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PROGRAMMAZIONE GENERALE DI DIPARTIMENTO 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 
La programmazione è ripartita per indirizzi, ed è stata predisposta sulla base della normativa vigente. 

 

Indirizzo Servizi Enogastronomici e di Ospitalità Aberghiera 

 

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 

 

Primo biennio 

COMPETENZE ABILITÀ CONTENUTI/CONOSCENZE 

Applicare procedure di base 
per la cura del ciclo cliente in 
contesti strutturati   e sotto 
supervisione,  adottando 
idonee tecniche di 
comunicazione 

Individuare all’interno del ciclo 
cliente gli aspetti sociali, religiosi e 
dietetici specifici delle diverse 
culture 

Concetto di alimentazione e 
nutrizione; tappe principali della 
storia dell’alimentazione; 
abitudini alimentari, con 
particolare riferimento alle grandi 
religioni 

Applicare procedure di base 
relative all’igiene e alla 
sicurezza, in contesti 
strutturati e sotto 
supervisione 

Applicare pratiche inerenti 
all’igiene personale, alla 
preparazione, alla cottura e la 
conservazione dei prodotti, la cura 
degli ambienti e delle attrezzature;  
Applicare procedure di base di 
autocontrollo relative all’igiene 
alimentare; 
Adottare stili e comportamenti atti 
alla prevenzione del rischio 
professionale e ambientale;  
Utilizzare in modo corretto i 
dispositivi di prevenzione per 
applicare corrette procedure 
igieniche di prevenzione. 

Pericoli fisici, chimici e biologici; 
igiene e contaminazione biologica 
degli alimenti, microrganismi, 
igiene nella ristorazione, sistema 
HACCP; cenni alle frodi alimentari 

Comprendere il legame tra Capacità di reperire e utilizzare in Materia, molecole e atomi; 
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materia, stati della materia, 
mondo reale; comprendere 
le differenze tra sistemi 
organici e inorganici e saperli 
descrivere utilizzando un 
linguaggio scientifico; 
saper scegliere gli alimenti in 
base al loro contenuto in 
nutrienti in relazione ad una 
alimentazione corretta; 
saper leggere semplici 
indicazioni nutrizionali 

modo autonomo e finalizzato le 
informazioni e di comunicarle in 
forma chiara e sintetica; 
utilizzare le conoscenze e le 
competenze acquisite al fine di 
adottare uno stile di vita sano e 
corretto;  
saper compiere corrette scelte 
alimentari 

elementi di biochimica, 
nutrizione, caratteristiche e 
funzioni di macronutrienti e 
micronutrienti. 

Saper adottare semplici 
regole alimentari per 
favorire una buona 
digestione 

Essere in grado di utilizzare un 
linguaggio specifico 

Struttura anatomica e fisiologia 
dell’apparato digerente. 

   

Comprendere il legame 
esistente tra alimenti e 
salute, 
essere in grado di adottare 
semplici regole alimentari 
per favorire una buona 
digestione 

Definire gli organi che 
caratterizzano l’apparato 
digerente,  
adottare un comportamento 
alimentare adeguato per garantire 
una buona digestione ed 
utilizzazione dei nutrienti 

Aspetti fisiologici significativi di 
digestione,  
assorbimento e assimilazione dei 
principi nutritivi 

Applicare procedure di base 
per la predisposizione di 
prodotti e servizi in contesti 
strutturati e sotto 
supervisione 

Essere in grado di utilizzare un 
linguaggio specifico,  
apprendere i criteri per 
un’alimentazione equilibrata e 
metterli in relazione con la salute 

Principi di bioenergetica, FET, MB, 
LAF, TID, bilancio energetico, 
peso teorico, IMC, 
interpretazione dei LARN, 
abitudini alimentari, educazione 
alimentare e malnutrizione 

Applicare tecniche di base di 
lavorazione, organizzazione e 
commercializzazione dei 
servizi e dei prodotti 
enogastronomici, ristorativi e 
di accoglienza 
turisticoalberghiera, secondo 
criteri prestabiliti, in contesti 
strutturati e sotto diretta 
supervisione 
 

Eseguire le tecniche di base nella 
produzione e nel servizio dei 
prodotti enogastronomici 
 

Principali tecniche di cottura degli 
alimenti; 
principali tecniche di 
conservazione degli alimenti 

Applicare procedure 
standard di gestione dei 
processi di 
approvvigionamento, di 
produzione e vendita di 
servizi di filiera in contesti 
strutturati e noti 

Applicare modalità di trattamento 
e trasformazione delle materie 
prime di base 

Filiere agroalimentari; 
le confezioni e le etichette 
alimentari; 
pubblicità alimentare 
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Secondo biennio 

COMPETENZE ABILITÀ CONTENUTI/CONOSCENZE 

CLASSI TERZE 

Agire nel sistema di qualità relativo 
alla filiera produttiva di interesse. 
Valorizzare e promuovere le 
tradizioni locali, nazionali, 
individuando le tendenze di filiera.  
Applicare le normative vigenti, 
nazionali e internazionali, in fatto 
di sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti.  
Controllare e utilizzare gli alimenti 
sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, 
nutrizionale e gastronomico. 

Saper utilizzare una corretta terminologia 
scientifica. 
Saper individuare i componenti chimici 
degli alimenti e classificarli secondo il 
contenuto in nutrienti.  
Saper elaborare il diagramma di flusso del 
processo produttivo degli alimenti. 
Saper confrontare i prodotti alimentari e 
riconoscere analogie e differenze in base a 
diversi criteri  
(produzione, stagionalità, genuinità, 
valore nutrizionale ecc.). 
Saper individuare i prodotti tipici di un 
territorio.  

Classificazione nei 5 gruppi degli 
alimenti e profilo calorico nutrizionale di 
un piatto/menu.  
Il processo produttivo, le caratteristiche 
merceologiche, chimico- fisiche, 
nutrizionali, ed igienico-sanitarie dei 
principali alimenti.  
I principali fattori che incidono sulla 
qualità degli alimenti. 
Risorse enogastronomiche del territorio. 

   

Agire nel sistema di qualità relativo 
alla filiera produttiva di interesse. 

Valorizzare e promuovere le 
tradizioni locali, nazionali, 

individuando le tendenze di filiera.  
Applicare le normative vigenti, 

nazionali e internazionali, in fatto 
di sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti.  

Controllare e utilizzare gli alimenti 
sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimicofisico, 
nutrizionale e gastronomico. 

Saper utilizzare una corretta terminologia 
scientifica. 

Saper individuare i componenti chimici 
degli alimenti e classificarli secondo il 

contenuto in nutrienti.  
Saper elaborare il diagramma di flusso del 

processo produttivo degli alimenti. 
Saper confrontare i prodotti alimentari e 

riconoscere analogie e differenze in base a 
diversi criteri  

(produzione, genuinità, valore nutrizionale 
ecc.). 

Saper individuare i prodotti tipici di un 
territorio.  

Classificazione nei 5 gruppi degli 
alimenti e profilo calorico nutrizionale di 

un piatto/menu.  
Il processo produttivo, le caratteristiche 

merceologiche, chimico- fisiche, 
nutrizionali, ed igienico-sanitarie del 
latte, delle bevande alcoliche (vino e 

birra), dei superalcolici, dell’acqua, delle 
bevande nervine (caffè, tè e cacao). 

I principali fattori che incidono sulla loro 
qualità  

Risorse tipiche del territorio. 

CLASSI QUARTE 

Saper utilizzare un linguaggio 

specifico.  Saper interpretare 

semplici formule e reazioni 

chimiche. Saper associare a ogni 

organulo cellulare la sua 

funzione, saper descrivere le 

tappe fondamentali dei processi 

digestivi.  

Individuare i principali composti 

inorganici e organici di interesse 

alimentare.  Adottare regole di 

comportamento alimentare 

adeguate per garantire un buon 

stato di salute.   

Conoscere le caratteristiche 
fondamentali della materia, della 
cellula e i concetti essenziali relativi 
alla anatomia e fisiologia 
dell'apparato digerente.  
1: Elementi di chimica, la cellula e la 
digestione.  
  

U.d.A. 1.1: elementi di chimica.  
U.d.A. 1.2: la cellula.  

U.d.A. 1.3: la digestione.  
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Saper riconoscere analogie e 
differenze tra i diversi nutrienti. 
Saper descrivere le tappe 
fondamentali del  
loro destino metabolico.  
Saper associare malattie da 
carenze nutrizionali ai relativi 
nutrienti.  
Saper interpretare i fabbisogni 

nutrizionali  

Utilizzare una corretta terminologia 

scientifica.  Definire i macronutrienti 

dal punto di vista chimico e 

individuare le loro fonti alimentari e 

le loro funzioni nutrizionali.  

Conoscere il ruolo nutrizionale e 
metabolico dei macronutrienti, dei 
micronutrienti e degli antiossidanti.  
 

2:  I principi nutritivi.  

U.d.A. 2.1: i glucidi.  

U.d.A. 2.2: i protidi.  

U.d.A. 2.3: i lipidi.  

U.d.A. 2.4: le vitamine. U.d.A. 2.5: 

acqua e sali minerali  

 

Quinto anno 

COMPETENZE ABILITÀ CONTENUTI/CONOSCENZE 

Supportare la pianificazione 

e la gestione dei processi di 

approvvigionamento, di 

produzione e di vendita in 

un’ottica di qualità e di 

sviluppo della cultura 

dell’innovazione 

 

 

Utilizzare tecniche 

tradizionali e innovative di 

lavorazione, di 

organizzazione, di 

commercializzazione dei 

servizi e dei prodotti 

enogastronomici, ristorativi e 

di accoglienza turistico-

alberghiera, promuovendo le 

nuove tendenze alimentari ed 

enogastronomiche 

 

 

Rilevare i mutamenti culturali, 

sociali, economici e tecnologici 

che influiscono sull’evoluzione 

dei bisogni e sull’innovazione dei 

processi di produzione di prodotti 

e servizi 

Diversificare il prodotto/servizio 

in base alle nuove tendenze, ai 

modelli di consumo, alle pratiche 

professionali, agli sviluppi 

tecnologici e di mercato.  

Utilizzare tecniche e strumenti di 

presentazione e promozione del 

prodotto/servizio rispondenti alle 

aspettative e agli stili di vita del 

target di riferimento.  

Qualità totale e marchi di qualità e 

di origine, con particolare 

riferimento ai prodotti della nostra 

regione. 

 

Caratteristiche del territorio e 

risorse artistiche, culturali ed 

enogastronomiche. 

I “ nuovi alimenti”. nuove tendenze 

di filiera dei prodotti alimentari. 

Consuetudini alimentari nelle 

grandi religioni. 

 

 

 

Predisporre prodotti, servizi e 

menù coerenti con il contesto 

e le esigenze della clientela 

(anche in relazione a specifici 

regimi dietetici e stili 

alimentari), perseguendo 

obiettivi di qualità, redditività 

e favorendo la diffusione di 

abitudini e stili di vita 

sostenibili e equilibrati. 

Elaborare un’offerta di prodotti e 

servizi enogastronomici atti a 

promuovere uno stile di vita 

equilibrato dal punto di vista 

nutrizionale e sostenibile dal 

punto di vista ambientale.  

Predisporre e servire prodotti 

enogastronomici in base a specifiche 

esigenze dietologiche e/o disturbi e 

limitazioni alimentari.  

Apportare innovazioni personali alla 

Principi di dietologia e dietoterapia. 

Intolleranze alimentari e malattie 

connesse all’alimentazione. 
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produzione enogastronomica 

fornendo spiegazioni tecniche e 

motivazioni culturali, promuovendo 

la diffusione di abitudini e stili di vita 

sostenibili e equilibrati    

Definire offerte gastronomiche 

qualitativamente e economicamente 

sostenibili, adeguando le scelte alle 

mutevoli tendenze del gusto, dei 

regimi dietetici, degli stili alimentari 

del target di clientela.   

Attivare interventi di informazione, 

comunicazione ed educazione 

ambientale mediante il 
coinvolgimento della clientela e degli 

stakeholder 

Applicare correttamente il 

sistema HACCP, la 

normativa sulla sicurezza e 

sulla salute nei luoghi di 

lavoro. 

Applicare le normative che 

disciplinano i processi dei servizi, 

con riferimento alla riservatezza, 

alla sicurezza e salute sui luoghi 

di vita e di lavoro, dell’ambiente e 

del territorio.  

Applicare efficacemente il sistema 

di autocontrollo per la sicurezza 

dei prodotti alimentari in 

conformità alla normativa 

regionale, nazionale e comunitaria 

in materia di HACCP.  

Garantire la tutela e la sicurezza 

del cliente   

Formulare proposte di 

miglioramento delle soluzioni 

organizzative/layout dell'ambiente 

di lavoro per evitare fonti di 

rischio. 

 

Salute, sicurezza e benessere nei 

luoghi di lavoro.  

 

 

SCIENZE INTEGRATE 

 

Biennio 

Attività Contenuti Conoscenze Competenze/Abilità 
Svolgimento di 

lezione 

frontale; 

laboratori su 

Minerali e rocce. 

Proprietà dei minerali. 

Classificazione dei 

minerali. 

Composizione delle 

superficie terrestre. 

Caratteristiche dei minerali. 

Principali gruppi di minerali. 

Correlare la forma dei cristalli dei minerali 

alla loro struttura chimica. 

Riconoscere i minerali in base alle loro 

proprietà. 
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minarali e 

rocce. 

Rocce magmatiche: 

origine e struttura. 

Rocce magmatiche: 

tipi principali. 

Rocce sedimentarie: 

rocce clastiche, 

organogene e 
chimiche. 

Rocce metamorfiche. 

Ciclo litogenetico. 

Degradazione delle 

rocce e formazione del 

suolo. 

Struttura e 

caratteristiche dei 

suoli. 

La risorsa suolo. 

 

Formazione e caratteristiche 

delle rocce magmatiche, 

sedimentarie, metamorfiche. 

Le più importanti rocce 

magmatiche, sedimentarie, 

metamorfiche. 

Tappe del ciclo litogenetico. 
Degradazione delle rocce. 

Formazione e caratteristiche 

del suolo. 

Cause della degradazione del 

suolo. 

Distinguere le rocce magmatiche intrusive 

da quelle effusive in base alla loro struttura. 

Riconoscere i tipi di rocce sedimentarie in 

base alla natura dei materiali che le 

compongono. 

Comprendere l’azione della temperatura e 

della pressione nella formazione delle rocce 
metamorfiche. 

Analizzare e distinguere i processi di 

formazione e degradazione del suolo. 

Comprendere il ruolo e le funzioni del 

suolo come risorsa fondamentale. 

Svolgimento di 

lezione 
frontale, 

semplici 

dimostrazioni 

laboratoriali. 

Vulcani. 

Prodotti dell’attività 
vulcanica. 

Edifici vulcanici. 

Attività vulcanica 

secondaria. 

Vulcani in Italia. 

Rischio vulcanico e 

difesa dalle eruzioni. 

Deformazione delle 

rocce. 

Terremoti. 

Onde sismiche. 
Energia e d effetti dei 

terremoti. 

Rischio sismico in 

Italia e difesa dai 

terremoti. 

Distribuzione 

geografica dei vulcani 

e dei terremoti. 

Struttura di un vulcano e 

diversi edifici vulcanici. 
Tipi di eruzione vulcanica e 

prodotti delle eruzioni. 

Fenomeni dell’attività 

vulcanica secondaria. 

Distribuzione e 

caratteristiche dei vulcani 

italiani. 

Cosa si intende per rischio 

vulcanico e strategie di 

previsione e difesa dalle 

eruzioni. 
Deformazioni (pieghe e 

faglie) della crosta terrestre. 

In cosa consiste e come si 

verifica un terremoto. 

Come si valuta l’entità di un 

terremoto. 

Effetti di un maremoto. 

Aree sismiche in Italia. 

Distribuzione geografica dei 

terremoti e dei vulcani nel 

mondo. 

Comprendere il meccanismo con cui 

avviene un’eruzione vulcanica. 
Spiegare perché si verifica un terremoto. 

Comprendere in che modo si propaga 

l’energia di un terremoto. 

Capire in che modo funzionano i sismografi 

e come registrano i terremoti. 

Distinguere gli effetti di un terremoto 

dall’energia che esso libera. 

Correlare il rischio vulcanico e il rischio 

sismico ai fattori che li influenzano. 

Collegare la distribuzione geografica dei 

vulcani a quella dei terremoti. 

Svolgimento di 
lezione 

frontale, 

semplici 

dimostrazioni 

laboratoriali. 

Struttura interna della 
Terra. 

Caratteristiche 

dell’interno della 

Terra. 

Crosta terrestre. 

Deriva dei continenti. 

Espansione dei fondi 

oceanici. 

Tettonica delle 

placche. 

Margini di placca 

divergenti e trasformi. 
Margini di placca 

convergenti. 

Un pianeta dinamico. 

Struttura e proprietà 
dell’interno terrestre. 

Differenze tra crosta 

continentale e crosta 

oceanica. 

Caratteristiche e strutture 

presenti sui continenti e negli 

oceani. 

Teoria della deriva dei 

continenti e prove a favore. 

Teoria dell’espansione dei 

fondali oceanici e prove a 

sostegno. 
Evoluzione dei continenti e 

degli oceani nel tempo 

spiegata dalla teoria della 

tettonica delle placche. 

Strutture geologiche che si 

creano ai margini fra le 

placche litosferiche.  

Comprendere l’origine del calore interno 
terrestre. 

Mettere in relazione la struttura dell’interno 

della Terra e il magnetismo terrestre. 

Comprendere la distinzione e i rapporti fra 

litosfera e astenosfera. 

Integrare fra loro i vari fenomeni geologici 

nell’ambito della teoria della tettonica delle 

placche. 

Prevedere le strutture che si formeranno in 

seguito ai moti reciproci delle placche. 

Comprendere le cause del movimento delle 

placche. 

Svolgimento di Caratteristiche Composizione e suddivisione Comprendere l’importanza dell’atmosfera 
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lezione 

frontale, 

passeggiate 

didattiche. 

dell’atmosfera. 

Strati dell’atmosfera. 

Il riscaldamento 

dell’atmosfera. 

Temperatura dell’aria. 

Pressione 

dell’atmosfera. 
Il tempo 

meteorologico. 

Il clima. 

I climi della Terra. 

L’inquinamento 

atmosferico. 

in strati dell’atmosfera. 

Modalità di riscaldamento 

dell’atmosfera. 

Come si misurano e come 

variano la temperatura, la 

pressione atmosferica e 

l’umidità dell’aria. 
Formazione di nubi, nebbia, 

rugiada e dei differenti tipi di 

precipitazioni. 

Da cosa dipende il tempo 

meteorologico. 

Tipi di perturbazioni 

atmosferiche e loro 

formazione. 

Cosa si intende e quali sono 

le caratteristiche di un clima. 

Classificazione dei climi. 

Differenti forme di 
inquinamento dell’atmosfera. 

 

per gli esseri viventi. 

Mettere in relazione le caratteristiche degli 

strati dell’atmosfera ai fenomeni che si 

verificano al loro interno. 

Comprendere perché variano la 

temperatura, la pressione e l’umidità 

dell’aria. 
Leggere le informazioni fondamentali in 

una carta del tempo. 

Distinguere e collegare tra loro i fattori e 

gli elementi di un clima. 

Mettere in relazione il clima e il tipo di 

vegetazione presente in un luogo. 

Comprendere le relazioni di causa-effetto 

che spiegano le forma dell’inquinamento 

atmosferico. 

Svolgimento di 

lezione 

frontale, 

semplici 

dimostrazioni 

laboratoriali, 

passeggiate 

didattiche 

lungo il molo e 

sulla battigia. 
UDA “Fai 

vivere 

l’ambiente”: 

tempi di 

degradazione 

dei rifiuti, 

fuoriuscite di 

petrolio e 

conseguenti 

danni 

all’ecosistema. 

Idrosfera. 

Acque sotterranee. 

I corsi d’acqua. 

I laghi. 

I ghiacciai. 

Le caratteristiche delle 

acque marine. 

I moti delle acque 

marine: le onde, le 

correnti e le maree. 
L’inquinamento delle 

acque. 

La risorsa acqua. 

Le acque modellano il 

territorio. 

Il mare modella le 

coste. 

Il dissesto 

idrogeologico. 

 

Distribuzione dell’acqua nel 

pianeta e percorsi nell’ambito 

del ciclo dell’acqua. 

Caratteristiche delle acque 

sotterranee, dei corsi 

d’acqua, dei laghi, dei 

ghiacciai e delle acque 

marine. 

Moti delle acque marine e 

loro cause. 
Differenti forme di 

inquinamento delle acque e 

loro cause. 

Disponibilità delle risorse 

idriche nel pianeta e in Italia. 

In che modo i fiumi, le acque 

sotterranee e i ghiacciai 

modellano il territorio. 

In che modo il mare modella 

le coste. 

Cosa si intende per dissesto 
idrogeologico. 

Analizzare l’evoluzione nel tempo di fiumi, 

laghi e ghiacciai. 

Comprendere le differenze fra i vari moti 

marini  e quali conseguenze provocano. 

Distinguere tra loro le varie forme di 

inquinamento delle acque. 

Comprendere perché l’acqua è considerata 

una risorsa da tutelare. 

Effettuare scelte consapevoli per quanto 

concerne i consumi idrici. 
Mettere in relazione la morfologia di un 

territorio e l’azione delle acque su di esso. 

Riconoscere gli interventi che danneggiano 

il territorio e predispongono al dissesto 

idrogeologico. 

Competenza in uscita n.  8 

Applicare i principi essenziali dell’eco 

sostenibilità ambientale per eseguire 

compiti semplici, in contesti strutturati  e 

secondo criteri prestabiliti per la 

realizzazione di offerte turistiche.    

Scienze integrate – Fisica/Compresenza cucina 

 

    

Attività Competenze Conoscenze/Contenuti Abilità 

Svolgimento di 

lezione 

frontale. 
“Scienza nel 

piatto”: la 

pentola a 

pressione; il 

cocktail 

molecolare B-

52 

Osservare, descrivere, 

ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 

naturale ed artificiale e 

riconoscere nelle varie 

forme i concetti di 

sistema e di 

complessità. 

Grandezze fisiche e loro 
dimensioni; unità di misura 

del Sistema Internazionale; 

notazione scientifica. 

Densità di una sostanza. 

Saper distinguere una grandezza fisica da 

una proprietà non misurabile. 

Saper riconoscere i campi di applicabilità 

della fisica. 

Effettuare una misura e discutere 

correttamente l’incertezza. 

Svolgimento di 

lezione 

frontale. 

Essere consapevole 

delle potenzialità e dei 

limiti delle tecnologie 

Equilibrio in meccanica: 

forza e pressione. 

Saper giustificare alcuni fenomeni 

quotidiani facendo uso del concetto di 

pressione. 
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“Scienza nel 

piatto”: la 

pentola a 

pressione; 

popcorn al 

cioccolato; 

gelato all’azoto 

liquido; il 
piano di 

cottura a 

induzione. 

Saranno inoltre 

aggiunti altri 

interventi in 

compresenza 

da pianificare. 

nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono 

applicate. 

Analizzare situazioni di equilibrio statico 

individuando le forze applicate. 

Energia, lavoro, potenza 

Descrivere situazioni in cui l’energia 

meccanica si presenta come cinetica e come 

potenziale e diversi modi di trasferire, 

trasformare e immagazzinare energia. 

Utilizzare correttamente i concetti di 

temperatura e calore. 

Saper descrivere a livello microscopico ciò 

che accade alla materia in un passaggio di 

stato. 
Temperatura e calore. 

Passaggi di stato. 

Saper calcolare l’energia richiesta per far 

avvenire uno specifico passaggio di stato. 

CLASSI SECONDE 

Svolgimento di 

lezione frontale; 

semplici attività di 

laboratorio. 

La biologia e le 

discipline 

scientifiche 

Il metodo 

scientifico 
Lenti e microscopio 

Uso del 

microscopio 

Definizione di scienza 

Fasi del metodo scientifico 

Caratteristiche del 

microscopio 

Uso del microscopio 

Imparare il significato e il valore di una 

conoscenza scientifica che è universale e 

riproducibile 

Utilizzare il metodo scientifico nelle sue 

diverse fasi 
Acquisire la capacità di utilizzare il 

microscopio ottico 

Acquisire una visione d’insieme sulla storia 

della biologia 

Svolgimento di 

lezione frontale; 

semplici attività di 

laboratorio. 

Le funzioni della 

vita e l’energia 

Livelli di 

organizzazione dei 

viventi 

Cellula procariote e 

cellula eucariote 

Cellula animale e 

cellula vegetale 
Legami chimici e 

reazioni chimiche 

L’atomo di 

carbonio, zuccheri e 

grassi 

Le proteine 

Gli acidi nucleici 

Definizione delle funzioni 

proprie della vita 

Teoria cellulare e livelli di 

organizzazione 

Struttura della cellula 

procariote: i batteri 

Struttura della cellula 

eucariote 

Struttura della cellula 
animale e vegetale 

Elementi, legami e reazioni 

chimiche 

Scheletro delle 

biomolecole 

Glucidi, lipidi, proteine, 

acidi nucleici 

 

Riconoscere una cellula e le parti di cui è 

costituita 

Collegare le funzioni della vita alle funzioni 

della cellula 

Distinguere una cellula eucariote da una 

cellula procariote 

Comprendere somiglianze e differenze tra 

cellula animale e cellula vegetale 

Conoscere e confrontare caratteristiche e 
proprietà delle biomolecole 

Svolgimento di 

lezione frontale; 

semplici attività di 

laboratorio. 

La membrana 

cellulare: un mezzo 

di comunicazione 

Trasporto di 
sostanze attraverso 

la membrana 

La termodinamica 

dei sistemi viventi 

Il citoplasma, un 

sistema strutturato 

di membrane 

Trasporto di energia 

e glicolisi 

Respirazione 

cellulare e 

fermentazione 
Produzione di 

biomolecole: la 

fotosintesi 

Il nucleo: attività 

Struttura della membrana 

cellulare 

Modalità di trasporto delle 

sostanze attraverso la 
membrana 

Energia ed enzimi 

Organuli della cellula 

ATP e ADP 

Catena di reazioni della 

glicolisi 

Ciclo di Krebs, catena 

respiratoria e 

fermentazione 

Fasi della fotosintesi 

DNA, codice genetico e 

sintesi delle proteine 
 

Comprendere la struttura e le proprietà della 

membrana cellulare 

Usare i principi della termodinamica per 

interpretare le trasformazioni di energia nei 
fenomeni naturali 

Spiegare in termini biologico-molecolari la 

produzione e il consumo di energia da parte 

delle cellule 

Interpretare tutti i fenomeni biologici a 

partire dalla struttura del DNA 
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metabolica e 

riproduzione 

cellulare 

Sintesi delle 

proteine. Il nucleo 

manda informazioni 

al citoplasma 
Sintesi delle 

proteine. 

L’informazione 

genetica diventa 

una molecola 

Svolgimento di 

lezione frontale; 

semplici attività di 

laboratorio; 

passeggiata 

didattica: le specie 

vegetali e animali 

intorno a noi. 

La riproduzione 

asessuata 

Crescita degli 

organismi e 

specializzazione 

delle cellule 

La riproduzione 

sessuata 
La riproduzione 

sessuata e la 

variabilità 

Prime idee 

sull’evoluzione 

biologica 

Darwin e l’origine 

della specie 

L’albero 

dell’evoluzione e 

l’origine dell’uomo 
Classificazione 

degli organismi 

viventi. 

Origine della vita 

Mitosi e meiosi 

Specializzazione delle 

cellule 

Riproduzione asessuata e 

sessuata 

Prime teorie 

evoluzionistiche 

L’evoluzione secondo 
Darwin 

L’evoluzione dell’uomo 

Ipotesi sull’origine della 

vita 

Collegare la capacità di tutti gli organismi 

di riprodursi, sessuatamente o 

asessuatamente, con la proprietà del DNA 

di autoduplicarsi 

Mettere in relazione riproduzione sessuata e 

varaibilità 

Utilizzare la teoria dell’evoluzione come 

strumento di interpretazione della storia dei 
viventi sulla Terra 

Acquisire gli strumenti di conoscenza per 

affermare che i viventi si sono originati da 

materiale non vivente 

Svolgimento di 

lezione frontale; 

semplici attività di 

laboratorio. 

Corpo umano e 

omeostasi 

Apparato digerente 

I denti e 

l’alimentazione 

Apparato 

respiratorio 

Inquinamento e 
fumo 

Apparato 

circolatorio 

Sangue e 

prevenzione delle 

malattie 

cardiovascolari 

Sistema linfatico 

Infezioni virali e 

AIDS 

Apparato 

riproduttore 
maschile e 

femminile 

Fecondazione e 

sviluppo 

Controllo delle 

nascite e 

fecondazione 

artificiale 

Anatomia e fisiologia, feed 

back negativo e salute 

Struttura e funzioni degli 

apparati oggetto di studio 

Salute: cura dei denti, 

alimentazione equilibrata, 

danni del fumo e degli 

inquinanti atmosferici, 
malattie cardiovascolari, 

allergie e trapianti, 

infezioni virali, vaccini, il 

virus HIV, tecniche 

anticoncezionali, 

procreazione assistita, 

tumori dell’apparato 

riproduttore 

Riconoscere le varie parti del corpo umano 

e darne una descrizione 

Comprendere il funzionamento di ciascun 

organo  

Interpretare le funzioni svolte come parti 

integranti di un sistema che funziona in 

modo armonico e coordinato 

Adottare uno stile di vita che permetta di 
conseguire lo stato di salute, intesa come 

completo benessere fisico, mentale e sociale 
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Svolgimento di 

lezione frontale; 

semplici attività di 

laboratorio; 

passeggiata 

didattica: le specie 

vegetali e animali 
intorno a noi. 

Biosfera 

Ecosistemi 

acquatici 

Ecosistemi terrestri 

Competizione e 

predazione 

Simbiosi e 
mimetismo 

Flusso di energia e 

materia negli 

ecosistemi 

I cicli della materia 

Il fattore antropico 

Idrosfera, atmosfera, 

geosfera e biosfera.  

Proprietà dell’acqua 

Ecosistema 

Biomi, esseri viventi dei 

climi freddi, caldi e 

temperati 
Interazioni ecologiche e 

popolazioni 

Simbiosi, parassitismo e 

mimetismo 

Produttori, consumatori e 

decompositori 

Ciclo dell’acqua, del 

carbonio e dell’azoto 

Interventi dell’uomo 

sull’ambiente: effetto serra 

Individuare e formulare le leggi che 

regolano i rapporti tra esseri viventi e 

ambiente 

Comprendere la relazione tra l’attività 

svolta da ogni popolazione e l’equilibrio 

dell’ecosistema 

Calcolare il bilancio energetico degli 
ecosistemi 

Pianificare uno sviluppo ecosostenibile a 

partire da comportamenti attraverso i quali 

l’uomo interferisca in modo compatibile coi 

processi naturali 

Conoscere le 

principali 

grandezze e le 
relative unità di 

misura nel sistema 

internazionale. 

Svolgimento di 

lezione frontale; 

semplici attività 
di laboratorio. 

Saper esprimere una grandezza 

con le corrette unità di misura. 

Saper passare da un numero 
scritto in cifre alla notazione 

esponenziale. Saper approssimare 

correttamente un numero 

risultante da un calcolo. 

Grandezze fisiche e unità di misura. Il 

Sistema Internazionale (SI) delle unità di 

misura, grandezze fondamentali e 

derivate, grandezze estensive ed 

intensive multipli e sottomultipli, 

notazione scientifica e approssimazione. 

 
Conoscere i 

principali stati di 

aggregazione della 

materia. Conoscere 
le differenze tra 

sostanze pure, 

miscele, atomi e 

molecole. 

Svolgimento di 

lezione frontale; 

semplici attività di 

laboratorio. 

Essere in grado di classificare la 

materia e definirne lo stato 

d’aggregazione. 

Definizione di materia e stati fisici: stato 

solido, stato liquido, stato gassoso. 

Passaggi di stato.  

Classificazione della materia: sostanze 

pure e miscele, elementi e composti, 

miscele omogenee ed eterogenee.  

Essere a 

conoscenza delle 

principali tecniche 

di separazione e dei 

principi su cui si 

basano. 

Svolgimento di 

lezione frontale; 

semplici attività di 

laboratorio. 

Dato l’esempio di un campione 

formulare ipotesi sulle tecniche 

applicabili per la separazione dei 

componenti. 

Miscugli Eterogenei – Filtrazione e 

decantazione (diverso stato di 

aggregazione dei componenti), 

centrifugazione (diverso stato di 

aggregazione dei componenti, diversa 

densità dei componenti), Miscugli 

Omogenei – distillazione (diversa 

volatilità dei componenti), estrazione 

(diversa solubilità dei componenti), 

cromatografia (diversa adsorbibilità dei 

componenti). 

Conoscere le leggi 

fondamentali della 

chimica e il loro 

significato 

Svolgimento di 

lezione frontale; 

semplici attività di 

laboratorio. 

Essere in grado applicare 

correttamente le formule e 

svolgere i calcoli. 

Legge della conservazione della massa 

(legge di Lavoisier); legge delle 

proporzioni definite (legge di Proust). 

Legge delle proporzioni multiple di 

Dalton e teoria atomica di Dalton. 
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Conoscere la 

differenza tra 

massa atomica, 

massa molecolare e 

massa molare. 

Conoscere la 

relazione tra mole e 
numero di 

Avogadro 

Svolgimento di 

lezione frontale; 

semplici attività di 

laboratorio. 

Essere in grado di calcolare masse 

molecolari e molari, numero di 

moli e numero di atomi. 

Aspetti generali. Massa atomica, 

molecolare e molare. Concetto di mole e 

numero di Avogadro. Mole e composti: 

rapporti molari in una formula chimica. 

 

Conoscere le 

principali 

particelle 

subatomiche e il 

concetto di 

isotopo. 

Conoscere il 

modello atomico di 

Bohr e le 

caratteristiche degli 

orbitali atomici. 

Svolgimento di 

lezione frontale; 

semplici attività di 

laboratorio. 

Dato il parametro Z saper scrivere 

la configurazione elettronica 

dell’atomo visualizzando i diversi 

livelli energetici e la distribuzione 

degli elettroni nei diversi orbitali. 

Generalità; struttura dell’atomo (protoni, 

neutroni ed elettroni); numero di massa e 

numero atomico;  ioni (cationi e anioni); 

isotopi: definizione, isotopi 

dell’idrogeno.  

Modello atomico di Bohr  e 

quantizzazione dell’energia. Dualismo 

onda-particella e principio di 

indeterminazione di Eisenberg. Tipi di 

orbitali: s, p, d, f . Numeri quantici e 

configurazioni elettroniche. Regola di 

Hund e principio di esclusione di Pauli. 

Conoscere le 

differenze tra le 

diverse famiglie 

di elementi e 

l’andamento 
delle proprietà 

periodiche 

Svolgimento di 

lezione frontale; 

semplici attività di 

laboratorio. 

Saper utilizzare correttamente la 

tavola periodica e riuscire ad 

ottenere le informazioni in essa 

contenuta in maniera autonoma. 

Classificazione degli elementi; 

organizzazione della Tavola Periodica 

degli Elementi (metalli, non-metalli, 

semimetalli o metalloidi). Famiglie 

caratteristiche: metalli alcalini, alcalino-

terrosi, alogeni, gas nobili e metalli di 

transizione); regola dell’ottetto; proprietà 

periodiche (raggio atomico, energia di 

ionizzazione, affinità elettronica ed 

elettronegatività).  

 

 

 

Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica (MAT) 

 

SCIENZE INTEGRATE 

Biennio 

 

Scienze integrate (Scienze della Terra) 

 

Attività Contenuti Conoscenze Competenze/Abilità 
Svolgimento di 

lezione 

frontale; 

Minerali e rocce. 

Proprietà dei minerali. 

Classificazione dei 

Composizione delle 

superficie terrestre. 

Caratteristiche dei minerali. 

Correlare la forma dei cristalli dei minerali alla 

loro struttura chimica. 

Riconoscere i minerali in base alle loro 
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laboratori su 

minarali e 

rocce. 

minerali. 

Rocce magmatiche: 

origine e struttura. 

Rocce magmatiche: 

tipi principali. 

Rocce sedimentarie: 

rocce clastiche, 
organogene e 

chimiche. 

Rocce metamorfiche. 

Ciclo litogenetico. 

Degradazione delle 

rocce e formazione del 

suolo. 

Struttura e 

caratteristiche dei 

suoli. 

La risorsa suolo. 

 

Principali gruppi di minerali. 

Formazione e caratteristiche 

delle rocce magmatiche, 

sedimentarie, metamorfiche. 

Le più importanti rocce 

magmatiche, sedimentarie, 

metamorfiche. 
Tappe del ciclo litogenetico. 

Degradazione delle rocce. 

Formazione e caratteristiche 

del suolo. 

Cause della degradazione del 

suolo. 

proprietà. 

Distinguere le rocce magmatiche intrusive da 

quelle effusive in base alla loro struttura. 

Riconoscere i tipi di rocce sedimentarie in base 

alla natura dei materiali che le compongono. 

Comprendere l’azione della temperatura e della 

pressione nella formazione delle rocce 
metamorfiche. 

Analizzare e distinguere i processi di 

formazione e degradazione del suolo. 

Comprendere il ruolo e le funzioni del suolo 

come risorsa fondamentale. 

Svolgimento di 
lezione 

frontale, 

semplici 

dimostrazioni 

laboratoriali. 

Vulcani. 
Prodotti dell’attività 

vulcanica. 

Edifici vulcanici. 

Attività vulcanica 

secondaria. 

Vulcani in Italia. 

Rischio vulcanico e 

difesa dalle eruzioni. 

Deformazione delle 

rocce. 

Terremoti. 
Onde sismiche. 

Energia e d effetti dei 

terremoti. 

Rischio sismico in 

Italia e difesa dai 

terremoti. 

Distribuzione 

geografica dei vulcani 

e dei terremoti. 

Struttura di un vulcano e 
diversi edifici vulcanici. 

Tipi di eruzione vulcanica e 

prodotti delle eruzioni. 

Fenomeni dell’attività 

vulcanica secondaria. 

Distribuzione e 

caratteristiche dei vulcani 

italiani. 

Cosa si intende per rischio 

vulcanico e strategie di 

previsione e difesa dalle 
eruzioni. 

Deformazioni (pieghe e 

faglie) della crosta terrestre. 

In cosa consiste e come si 

verifica un terremoto. 

Come si valuta l’entità di un 

terremoto. 

Effetti di un maremoto. 

Aree sismiche in Italia. 

Distribuzione geografica dei 

terremoti e dei vulcani nel 
mondo. 

Comprendere il meccanismo con cui avviene 
un’eruzione vulcanica. 

Spiegare perché si verifica un terremoto. 

Comprendere in che modo si propaga l’energia 

di un terremoto. 

Capire in che modo funzionano i sismografi e 

come registrano i terremoti. 

Distinguere gli effetti di un terremoto 

dall’energia che esso libera. 

Correlare il rischio vulcanico e il rischio 

sismico ai fattori che li influenzano. 

Collegare la distribuzione geografica dei 
vulcani a quella dei terremoti. 

Svolgimento di 

lezione 

frontale, 

semplici 

dimostrazioni 

laboratoriali. 

Struttura interna della 

Terra. 

Caratteristiche 

dell’interno della 

Terra. 

Crosta terrestre. 

Deriva dei continenti. 

Espansione dei fondi 

oceanici. 

Tettonica delle 

placche. 

Margini di placca 
divergenti e trasformi. 

Margini di placca 

convergenti. 

Un pianeta dinamico. 

Struttura e proprietà 

dell’interno terrestre. 

Differenze tra crosta 

continentale e crosta 

oceanica. 

Caratteristiche e strutture 

presenti sui continenti e negli 

oceani. 

Teoria della deriva dei 

continenti e prove a favore. 

Teoria dell’espansione dei 

fondali oceanici e prove a 
sostegno. 

Evoluzione dei continenti e 

degli oceani nel tempo 

spiegata dalla teoria della 

tettonica delle placche. 

Strutture geologiche che si 

creano ai margini fra le 

placche litosferiche.  

Comprendere l’origine del calore interno 

terrestre. 

Mettere in relazione la struttura dell’interno 

della Terra e il magnetismo terrestre. 

Comprendere la distinzione e i rapporti fra 

litosfera e astenosfera. 

Integrare fra loro i vari fenomeni geologici 

nell’ambito della teoria della tettonica delle 

placche. 

Prevedere le strutture che si formeranno in 

seguito ai moti reciproci delle placche. 

Comprendere le cause del movimento delle 
placche. 
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Svolgimento di 

lezione 

frontale, 

passeggiate 

didattiche. 

Caratteristiche 

dell’atmosfera. 

Strati dell’atmosfera. 

Il riscaldamento 

dell’atmosfera. 

Temperatura dell’aria. 

Pressione 
dell’atmosfera. 

Il tempo 

meteorologico. 

Il clima. 

I climi della Terra. 

L’inquinamento 

atmosferico. 

Composizione e suddivisione 

in strati dell’atmosfera. 

Modalità di riscaldamento 

dell’atmosfera. 

Come si misurano e come 

variano la temperatura, la 

pressione atmosferica e 
l’umidità dell’aria. 

Formazione di nubi, nebbia, 

rugiada e dei differenti tipi di 

precipitazioni. 

Da cosa dipende il tempo 

meteorologico. 

Tipi di perturbazioni 

atmosferiche e loro 

formazione. 

Cosa si intende e quali sono 

le caratteristiche di un clima. 

Classificazione dei climi. 
Differenti forme di 

inquinamento dell’atmosfera. 

 

Comprendere l’importanza dell’atmosfera per 

gli esseri viventi. 

Mettere in relazione le caratteristiche degli 

strati dell’atmosfera ai fenomeni che si 

verificano al loro interno. 

Comprendere perché variano la temperatura, la 

pressione e l’umidità dell’aria. 
Leggere le informazioni fondamentali in una 

carta del tempo. 

Distinguere e collegare tra loro i fattori e gli 

elementi di un clima. 

Mettere in relazione il clima e il tipo di 

vegetazione presente in un luogo. 

Comprendere le relazioni di causa-effetto che 

spiegano le forma dell’inquinamento 

atmosferico. 

Svolgimento di 

lezione 

frontale, 

semplici 

dimostrazioni 

laboratoriali, 

passeggiate 

didattiche 

lungo il molo e 
sulla battigia. 

UDA “Fai 

vivere 

l’ambiente”: 

tempi di 

degradazione 

dei rifiuti, 

fuoriuscite di 

petrolio e 

conseguenti 

danni 
all’ecosistema. 

Idrosfera. 

Acque sotterranee. 

I corsi d’acqua. 

I laghi. 

I ghiacciai. 

Le caratteristiche delle 

acque marine. 

I moti delle acque 

marine: le onde, le 
correnti e le maree. 

L’inquinamento delle 

acque. 

La risorsa acqua. 

Le acque modellano il 

territorio. 

Il mare modella le 

coste. 

Il dissesto 

idrogeologico. 

 

Distribuzione dell’acqua nel 

pianeta e percorsi nell’ambito 

del ciclo dell’acqua. 

Caratteristiche delle acque 

sotterranee, dei corsi 

d’acqua, dei laghi, dei 

ghiacciai e delle acque 

marine. 

Moti delle acque marine e 
loro cause. 

Differenti forme di 

inquinamento delle acque e 

loro cause. 

Disponibilità delle risorse 

idriche nel pianeta e in Italia. 

In che modo i fiumi, le acque 

sotterranee e i ghiacciai 

modellano il territorio. 

In che modo il mare modella 

le coste. 
Cosa si intende per dissesto 

idrogeologico. 

Analizzare l’evoluzione nel tempo di fiumi, 

laghi e ghiacciai. 

Comprendere le differenze fra i vari moti 

marini  e quali conseguenze provocano. 

Distinguere tra loro le varie forme di 

inquinamento delle acque. 

Comprendere perché l’acqua è considerata una 

risorsa da tutelare. 

Effettuare scelte consapevoli per quanto 
concerne i consumi idrici. 

Mettere in relazione la morfologia di un 

territorio e l’azione delle acque su di esso. 

Riconoscere gli interventi che danneggiano il 

territorio e predispongono al dissesto 

idrogeologico. 

Competenza in uscita n.  8 

Applicare i principi essenziali dell’eco 

sostenibilità ambientale per eseguire compiti 

semplici, in contesti strutturati  e secondo 

criteri prestabiliti per la realizzazione di offerte 
turistiche.    

Scienze integrate (Fisica) 

 

    

Attività Competenze Conoscenze/Contenuti Abilità 

Svolgimento di 

lezione 
frontale. 

“Scienza nel 

piatto”: la 

pentola a 

pressione; il 

cocktail 

molecolare B-

52 

Osservare, descrivere, 

ed analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale ed artificiale e 

riconoscere nelle varie 
forme i concetti di 

sistema e di 

complessità. 

Grandezze fisiche e loro 

dimensioni; unità di misura del 

Sistema Internazionale; notazione 
scientifica. Densità di una sostanza. 

Saper distinguere una grandezza 

fisica da una proprietà non 

misurabile. 

Saper riconoscere i campi di 

applicabilità della fisica. 

Effettuare una misura e discutere 

correttamente l’incertezza. 
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Svolgimento di 

lezione 

frontale. 

“Scienza nel 

piatto”: la 

pentola a 

pressione; 

popcorn al 
cioccolato; 

gelato all’azoto 

liquido; il 

piano di 

cottura a 

induzione. 

Saranno inoltre 

aggiunti altri 

interventi in 

compresenza 

da pianificare. 

Essere consapevole 

delle potenzialità e dei 
limiti delle tecnologie 

nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono 

applicate. 

Equilibrio in meccanica: forza e 

pressione. 

Saper giustificare alcuni fenomeni 

quotidiani facendo uso del 

concetto di pressione. 

Analizzare situazioni di equilibrio 

statico individuando le forze 

applicate. 

Energia, lavoro, potenza 

Descrivere situazioni in cui 

l’energia meccanica si presenta 

come cinetica e come potenziale e 

diversi modi di trasferire, 

trasformare e immagazzinare 

energia. 

Utilizzare correttamente i concetti 

di temperatura e calore. 

Saper descrivere a livello 

microscopico ciò che accade alla 

materia in un passaggio di stato. 

Temperatura e calore. Passaggi di 

stato. 

Saper calcolare l’energia richiesta 

per far avvenire uno specifico 

passaggio di stato. 
CLASSI SECONDE 

 

Scienze integrate (Biologia) 
 

Svolgimento di 

lezione frontale; 

semplici attività di 

laboratorio. 

La biologia e le 

discipline 

scientifiche 

Il metodo 

scientifico 

Lenti e microscopio 

Uso del 
microscopio 

Definizione di scienza 

Fasi del metodo scientifico 

Caratteristiche del microscopio 

Uso del microscopio 

Imparare il significato e il valore di una 

conoscenza scientifica che è universale e 

riproducibile 

Utilizzare il metodo scientifico nelle sue 

diverse fasi 

Acquisire la capacità di utilizzare il 

microscopio ottico 
Acquisire una visione d’insieme sulla 

storia della biologia 

Svolgimento di 

lezione frontale; 

semplici attività di 

laboratorio. 

Le funzioni della 

vita e l’energia 

Livelli di 

organizzazione dei 

viventi 

Cellula procariote e 

cellula eucariote 

Cellula animale e 

cellula vegetale 

Legami chimici e 
reazioni chimiche 

L’atomo di 

carbonio, zuccheri e 

grassi 

Le proteine 

Gli acidi nucleici 

Definizione delle funzioni proprie 

della vita 

Teoria cellulare e livelli di 

organizzazione 

Struttura della cellula procariote: i 

batteri 

Struttura della cellula eucariote 

Struttura della cellula animale e 

vegetale 

Elementi, legami e reazioni 
chimiche 

Scheletro delle biomolecole 

Glucidi, lipidi, proteine, acidi 

nucleici 

 

Riconoscere una cellula e le parti di cui è 

costituita 

Collegare le funzioni della vita alle 

funzioni della cellula 

Distinguere una cellula eucariote da una 

cellula procariote 

Comprendere somiglianze e differenze 

tra cellula animale e cellula vegetale 

Conoscere e confrontare caratteristiche e 

proprietà delle biomolecole 

Svolgimento di 

lezione frontale; 

semplici attività di 

laboratorio. 

La membrana 

cellulare: un mezzo 

di comunicazione 

Trasporto di 

sostanze attraverso 

la membrana 

La termodinamica 
dei sistemi viventi 

Il citoplasma, un 

Struttura della membrana 

cellulare 

Modalità di trasporto delle 

sostanze attraverso la membrana 

Energia ed enzimi 

Organuli della cellula 

ATP e ADP 
Catena di reazioni della glicolisi 

Ciclo di Krebs, catena respiratoria 

Comprendere la struttura e le proprietà 

della membrana cellulare 

Usare i principi della termodinamica per 

interpretare le trasformazioni di energia 

nei fenomeni naturali 

Spiegare in termini biologico-molecolari 

la produzione e il consumo di energia da 
parte delle cellule 

Interpretare tutti i fenomeni biologici a 
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sistema strutturato 

di membrane 

Trasporto di energia 

e glicolisi 

Respirazione 

cellulare e 

fermentazione 
Produzione di 

biomolecole: la 

fotosintesi 

Il nucleo: attività 

metabolica e 

riproduzione 

cellulare 

Sintesi delle 

proteine. Il nucleo 

manda informazioni 

al citoplasma 

Sintesi delle 
proteine. 

L’informazione 

genetica diventa 

una molecola 

e fermentazione 

Fasi della fotosintesi 

DNA, codice genetico e sintesi 

delle proteine 

 

partire dalla struttura del DNA 

Svolgimento di 

lezione frontale; 

semplici attività di 

laboratorio; 

passeggiata 

didattica: le specie 

vegetali e animali 

intorno a noi. 

La riproduzione 

asessuata 

Crescita degli 

organismi e 

specializzazione 

delle cellule 

La riproduzione 

sessuata 
La riproduzione 

sessuata e la 

variabilità 

Prime idee 

sull’evoluzione 

biologica 

Darwin e l’origine 

della specie 

L’albero 

dell’evoluzione e 

l’origine dell’uomo 
Classificazione 

degli organismi 

viventi. 

Origine della vita 

Mitosi e meiosi 

Specializzazione delle cellule 

Riproduzione asessuata e sessuata 

Prime teorie evoluzionistiche 

L’evoluzione secondo Darwin 

L’evoluzione dell’uomo 

Ipotesi sull’origine della vita 

Collegare la capacità di tutti gli 

organismi di riprodursi, sessuatamente o 

asessuatamente, con la proprietà del 

DNA di autoduplicarsi 

Mettere in relazione riproduzione 

sessuata e varaibilità 

Utilizzare la teoria dell’evoluzione come 

strumento di interpretazione della storia 
dei viventi sulla Terra 

Acquisire gli strumenti di conoscenza per 

affermare che i viventi si sono originati 

da materiale non vivente 

Svolgimento di 

lezione frontale; 

semplici attività di 

laboratorio. 

Corpo umano e 

omeostasi 

Apparato digerente 

I denti e 

l’alimentazione 

Apparato 

respiratorio 

Inquinamento e 

fumo 
Apparato 

circolatorio 

Sangue e 

prevenzione delle 

malattie 

cardiovascolari 

Sistema linfatico 

Infezioni virali e 

Anatomia e fisiologia, feed back 

negativo e salute 

Struttura e funzioni degli apparati 

oggetto di studio 

Salute: cura dei denti, 

alimentazione equilibrata, danni 

del fumo e degli inquinanti 

atmosferici, malattie 

cardiovascolari, allergie e 
trapianti, infezioni virali, vaccini, 

il virus HIV, tecniche 

anticoncezionali, procreazione 

assistita, tumori dell’apparato 

riproduttore 

Riconoscere le varie parti del corpo 

umano e darne una descrizione 

Comprendere il funzionamento di 

ciascun organo  

Interpretare le funzioni svolte come parti 

integranti di un sistema che funziona in 

modo armonico e coordinato 

Adottare uno stile di vita che permetta di 

conseguire lo stato di salute, intesa come 
completo benessere fisico, mentale e 

sociale 
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AIDS 

Apparato 

riproduttore 

maschile e 

femminile 

Fecondazione e 

sviluppo 
Controllo delle 

nascite e 

fecondazione 

artificiale 

Svolgimento di 

lezione frontale; 

semplici attività di 

laboratorio; 

passeggiata 

didattica: le specie 

vegetali e animali 

intorno a noi. 

Biosfera 

Ecosistemi 

acquatici 

Ecosistemi terrestri 

Competizione e 

predazione 

Simbiosi e 

mimetismo 

Flusso di energia e 
materia negli 

ecosistemi 

I cicli della materia 

Il fattore antropico 

Idrosfera, atmosfera, geosfera e 

biosfera.  

Proprietà dell’acqua 

Ecosistema 

Biomi, esseri viventi dei climi 

freddi, caldi e temperati 

Interazioni ecologiche e 

popolazioni 

Simbiosi, parassitismo e 
mimetismo 

Produttori, consumatori e 

decompositori 

Ciclo dell’acqua, del carbonio e 

dell’azoto 

Interventi dell’uomo 

sull’ambiente: effetto serra 

Individuare e formulare le leggi che 

regolano i rapporti tra esseri viventi e 

ambiente 

Comprendere la relazione tra l’attività 

svolta da ogni popolazione e l’equilibrio 

dell’ecosistema 

Calcolare il bilancio energetico degli 

ecosistemi 

Pianificare uno sviluppo ecosostenibile a 
partire da comportamenti attraverso i 

quali l’uomo interferisca in modo 

compatibile coi processi naturali 

Scienze integrate (Chimica) 

Conoscere le 

principali 

grandezze e le 

relative unità di 

misura nel sistema 

internazionale. 

Svolgimento di 

lezione frontale; 

semplici attività 

di laboratorio. 

Saper esprimere una grandezza 

con le corrette unità di misura. 

Saper passare da un numero 

scritto in cifre alla notazione 

esponenziale. Saper approssimare 

correttamente un numero 

risultante da un calcolo. 

Grandezze fisiche e unità di misura. Il 

Sistema Internazionale (SI) delle unità di 

misura, grandezze fondamentali e 

derivate, grandezze estensive ed 

intensive multipli e sottomultipli, 

notazione scientifica e approssimazione. 

 
Conoscere i 

principali stati di 
aggregazione della 

materia. Conoscere 

le differenze tra 

sostanze pure, 

miscele, atomi e 

molecole. 

Svolgimento di 

lezione frontale; 
semplici attività di 

laboratorio. 

Essere in grado di classificare la 

materia e definirne lo stato 
d’aggregazione. 

Definizione di materia e stati fisici: stato 

solido, stato liquido, stato gassoso. 

Passaggi di stato.  

Classificazione della materia: sostanze 

pure e miscele, elementi e composti, 

miscele omogenee ed eterogenee.  

Essere a 

conoscenza delle 

principali tecniche 

di separazione e dei 

principi su cui si 
basano. 

Svolgimento di 

lezione frontale; 

semplici attività di 

laboratorio. 

Dato l’esempio di un campione 

formulare ipotesi sulle tecniche 

applicabili per la separazione dei 

componenti. 

Miscugli Eterogenei – Filtrazione e 

decantazione (diverso stato di 

aggregazione dei componenti), 

centrifugazione (diverso stato di 

aggregazione dei componenti, diversa 

densità dei componenti), Miscugli 

Omogenei – distillazione (diversa 

volatilità dei componenti), estrazione 

(diversa solubilità dei componenti), 
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cromatografia (diversa adsorbibilità dei 

componenti). 

Conoscere le leggi 

fondamentali della 

chimica e il loro 

significato 

Svolgimento di 

lezione frontale; 

semplici attività di 

laboratorio. 

Essere in grado applicare 

correttamente le formule e 

svolgere i calcoli. 

Legge della conservazione della massa 

(legge di Lavoisier); legge delle 

proporzioni definite (legge di Proust). 

Legge delle proporzioni multiple di 

Dalton e teoria atomica di Dalton. 

 

Conoscere la 

differenza tra 

massa atomica, 

massa molecolare e 

massa molare. 

Conoscere la 

relazione tra mole e 

numero di 
Avogadro 

Svolgimento di 

lezione frontale; 

semplici attività di 

laboratorio. 

Essere in grado di calcolare masse 

molecolari e molari, numero di 

moli e numero di atomi. 

Aspetti generali. Massa atomica, 

molecolare e molare. Concetto di mole e 

numero di Avogadro. Mole e composti: 

rapporti molari in una formula chimica. 

 

Conoscere le 

principali 

particelle 

subatomiche e il 

concetto di 

isotopo. 

Conoscere il 

modello atomico di 

Bohr e le 

caratteristiche degli 

orbitali atomici. 

Svolgimento di 

lezione frontale; 

semplici attività di 

laboratorio. 

Dato il parametro Z saper scrivere 

la configurazione elettronica 

dell’atomo visualizzando i diversi 

livelli energetici e la distribuzione 

degli elettroni nei diversi orbitali. 

Generalità; struttura dell’atomo (protoni, 

neutroni ed elettroni); numero di massa e 

numero atomico;  ioni (cationi e anioni); 

isotopi: definizione, isotopi 

dell’idrogeno.  

Modello atomico di Bohr  e 

quantizzazione dell’energia. Dualismo 

onda-particella e principio di 

indeterminazione di Eisenberg. Tipi di 

orbitali: s, p, d, f . Numeri quantici e 

configurazioni elettroniche. Regola di 

Hund e principio di esclusione di Pauli. 

Conoscere le 

differenze tra le 

diverse famiglie 

di elementi e 

l’andamento 

delle proprietà 
periodiche 

Svolgimento di 

lezione frontale; 

semplici attività di 

laboratorio. 

Saper utilizzare correttamente la 

tavola periodica e riuscire ad 

ottenere le informazioni in essa 

contenuta in maniera autonoma. 

Classificazione degli elementi; 

organizzazione della Tavola Periodica 

degli Elementi (metalli, non-metalli, 

semimetalli o metalloidi). Famiglie 

caratteristiche: metalli alcalini, alcalino-

terrosi, alogeni, gas nobili e metalli di 

transizione); regola dell’ottetto; proprietà 

periodiche (raggio atomico, energia di 

ionizzazione, affinità elettronica ed 

elettronegatività).  
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Indirizzo Tecnico Economico (ITE) 

 

FISICA, CHIMICA, BIOLOGIA, SCIENZE DELLA TERRA 

Biennio  

Scienze della Terra 
Contenuti Conoscenze Competenze/Abilità 

La volta celeste. 

Le stelle. 

La vita di una stella. 

L’Universo. 

Il Sistema solare. 

Origine del Sistema solare. 

Il Sole. 
I moti dei pianeti. 

I pianeti del Sistema solare. 

I pianeti visti da vicino. 

Unità di misura dell’astronomia. 

Caratteristiche delle stelle. 

Fasi della vita di una stella. 

Organizzazione dell’Universo. 

Corpi celesti del Sistema Solare. 

Origine del Sistema solare. 

Il Sole. 
Leggi di Keplero e legge di 

gravitazione Universale. 

Caratteristiche dei pianeti del 

Sistema Solare. 

 

Comprendere come avviene il moto della 

volta celeste. 

Mettere in relazione l’evoluzione di una 

stella con la sua massa. 

Comprendere la relazione tra la velocità 

del moto di rivoluzione e la distanza dal 

Sole. 
Capire in che modo varia l’attrazione 

gravitazionale fra due corpi. 

Il pianeta Terra. 

Le coordinate geografiche. 

Il moto di rotazione terrestre e le sue 

conseguenze. 

Il moto di rivoluzione terrestre e le sue 

conseguenze. 

I fusi orari. 
L’orientamento. 

La Luna e i suoi moti. 

Le conseguenze dei moti lunari. 

Caratteristiche della Terra. 

Definizione della posizione degli 

oggetti sulla superficie terrestre. 

Conseguenze del moto di rotazione 

e rivoluzione della Terra. 

Misurazione del tempo. 

Come ci si orienta sulla superficie 
terrestre. 

Caratteristiche della Luna. 

Fasi lunari ed eclissi. 

Comprendere perché la Terra non è 

perfettamente sferica. 

Indicare le coordinate geografiche di un 

punto sulla superficie terrestre. 

Mettere in relazione l’alternarsi delle 

stagioni con l’inclinazione dell’asse di 

rotazione terrestre. 
Ricavare l’ora di un luogo. 

Orientarsi con gli astri o la bussola. 

Riconoscere e prevedere le fasi lunari. 

Minerali e rocce. 

Proprietà dei minerali. 

Classificazione dei minerali. 

Rocce magmatiche: origine e struttura. 

Rocce magmatiche: tipi principali. 

Rocce sedimentarie: rocce clastiche, 

organogene e chimiche. 

Rocce metamorfiche. 

Ciclo litogenetico. 
Degradazione delle rocce e formazione 

del suolo. 

Struttura e caratteristiche dei suoli. 

La risorsa suolo. 

 

Composizione delle superficie 

terrestre. 

Caratteristiche dei minerali. 

Principali gruppi di minerali. 

Formazione e caratteristiche delle 

rocce magmatiche, sedimentarie, 

metamorfiche. 

Le più importanti rocce 

magmatiche, sedimentarie, 
metamorfiche. 

Tappe del ciclo litogenetico. 

Degradazione delle rocce. 

Formazione e caratteristiche del 

suolo. 

Cause della degradazione del suolo. 

Correlare la forma dei cristalli dei 

minerali alla loro struttura chimica. 

Riconoscere i minerali in base alle loro 

proprietà. 

Distinguere le rocce magmatiche intrusive 

da quelle effusive in base alla loro 

struttura. 

Riconoscere i tipi di rocce sedimentarie in 

base alla natura dei materiali che le 
compongono. 

Comprendere l’azione della temperatura e 

della pressione nella formazione delle 

rocce metamorfiche. 

Analizzare e distinguere i processi di 

formazione e degradazione del suolo. 

Comprendere il ruolo e le funzioni del 

suolo come risorsa fondamentale. 

Vulcani. 

Prodotti dell’attività vulcanica. 

Edifici vulcanici. 

Attività vulcanica secondaria. 

Vulcani in Italia. 
Rischio vulcanico e difesa dalle 

eruzioni. 

Deformazione delle rocce. 

Terremoti. 

Onde sismiche. 

Energia e d effetti dei terremoti. 

Rischio sismico in Italia e difesa dai 

terremoti. 

Distribuzione geografica dei vulcani e 

dei terremoti. 

Struttura di un vulcano e diversi 

edifici vulcanici. 

Tipi di eruzione vulcanica e prodotti 

delle eruzioni. 

Fenomeni dell’attività vulcanica 
secondaria. 

Distribuzione e caratteristiche dei 

vulcani italiani. 

Cosa si intende per rischio vulcanico 

e strategie di previsione e difesa 

dalle eruzioni. 

Deformazioni (pieghe e faglie) della 

crosta terrestre. 

In cosa consiste e come si verifica 

un terremoto. 

Comprendere il meccanismo con cui 

avviene un’eruzione vulcanica. 

Spiegare perché si verifica un terremoto. 

Comprendere in che modo si propaga 

l’energia di un terremoto. 
Capire in che modo funzionano i 

sismografi e come registrano i terremoti. 

Distinguere gli effetti di un terremoto 

dall’energia che esso libera. 

Correlare il rischio vulcanico e il rischio 

sismico ai fattori che li influenzano. 

Collegare la distribuzione geografica dei 

vulcani a quella dei terremoti. 
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Come si valuta l’entità di un 

terremoto. 

Effetti di un maremoto. 

Aree sismiche in Italia. 

Distribuzione geografica dei 

terremoti e dei vulcani nel mondo. 

Struttura interna della Terra. 

Caratteristiche dell’interno della Terra. 
Crosta terrestre. 

Deriva dei continenti. 

Espansione dei fondi oceanici. 

Tettonica delle placche. 

Margini di placca divergenti e 

trasformi. 

Margini di placca convergenti. 

Un pianeta dinamico. 

Struttura e proprietà dell’interno 

terrestre. 
Differenze tra crosta continentale e 

crosta oceanica. 

Caratteristiche e strutture presenti 

sui continenti e negli oceani. 

Teoria della deriva dei continenti e 

prove a favore. 

Teoria dell’espansione dei fondali 

oceanici e prove a sostegno. 

Evoluzione dei continenti e degli 

oceani nel tempo spiegata dalla 

teoria della tettonica delle placche. 

Strutture geologiche che si creano ai 
margini fra le placche litosferiche.  

Comprendere l’origine del calore interno 

terrestre. 
Mettere in relazione la struttura 

dell’interno della Terra e il magnetismo 

terrestre. 

Comprendere la distinzione e i rapporti fra 

litosfera e astenosfera. 

Integrare fra loro i vari fenomeni 

geologici nell’ambito della teoria della 

tettonica delle placche. 

Prevedere le strutture che si formeranno in 

seguito ai moti reciproci delle placche. 

Comprendere le cause del movimento 

delle placche. 

Caratteristiche dell’atmosfera. 

Strati dell’atmosfera. 

Il riscaldamento dell’atmosfera. 

Temperatura dell’aria. 

Pressione dell’atmosfera. 

Circolazione dell’atmosfera. 

Umidità dell’aria. 

Precipitazioni atmosferiche. 

Il tempo meteorologico. 

Il clima. 

I climi della Terra. 
L’inquinamento atmosferico. 

Composizione e suddivisione in 

strati dell’atmosfera. 

Modalità di riscaldamento 

dell’atmosfera. 

Come si misurano e come variano la 

temperatura, la pressione 

atmosferica e l’umidità dell’aria. 

Formazione e classificazione dei 

venti. 

Circolazione generale dei venti. 

Formazione di nubi, nebbia, rugiada 
e dei differenti tipi di precipitazioni. 

Da cosa dipende il tempo 

meteorologico. 

Tipi di perturbazioni atmosferiche e 

loro formazione. 

Cosa si intende e quali sono le 

caratteristiche di un clima. 

Classificazione dei climi. 

Differenti forme di inquinamento 

dell’atmosfera. 

 

Comprendere l’importanza dell’atmosfera 

per gli esseri viventi. 

Mettere in relazione le caratteristiche 

degli strati dell’atmosfera ai fenomeni che 

si verificano al loro interno. 

Comprendere perché variano la 

temperatura, la pressione e l’umidità 

dell’aria. 

Leggere le informazioni fondamentali in 

una carta del tempo. 

Prevedere le condizioni meteorologiche 
conoscendo la pressione atmosferica. 

Distinguere e collegare tra loro i fattori e 

gli elementi di un clima. 

Leggere un diagramma del clima. 

Mettere in relazione il clima e il tipo di 

vegetazione presente in un luogo. 

Comprendere le relazioni di causa-effetto 

che spiegano le forma dell’inquinamento 

atmosferico. 

Idrosfera. 
Acque sotterranee. 

I corsi d’acqua. 

I laghi. 

I ghiacciai. 

Le caratteristiche delle acque marine. 

I moti delle acque marine: le onde, le 

correnti e le maree. 

L’inquinamento delle acque. 

La risorsa acqua. 

Le acque modellano il territorio. 

Il mare modella le coste. 

Il dissesto idrogeologico. 
 

Distribuzione dell’acqua nel pianeta 
e percorsi nell’ambito del ciclo 

dell’acqua. 

Caratteristiche delle acque 

sotterranee, dei corsi d’acqua, dei 

laghi, dei ghiacciai e delle acque 

marine. 

Moti delle acque marine e loro 

cause. 

Differenti forme di inquinamento 

delle acque e loro cause. 

Disponibilità delle risorse idriche 

nel pianeta e in Italia. 
In che modo i fiumi, le acque 

sotterranee e i ghiacciai modellano il 

territorio. 

In che modo il mare modella le 

coste. 

Cosa si intende per dissesto 

idrogeologico. 

Analizzare l’evoluzione nel tempo di 
fiumi, laghi e ghiacciai. 

Comprendere le differenze fra i vari moti 

marini  e quali conseguenze provocano. 

Distinguere tra loro le varie forme di 

inquinamento delle acque. 

Comprendere perché l’acqua è considerata 

una risorsa da tutelare. 

Effettuare scelte consapevoli per quanto 

concerne i consumi idrici. 

Mettere in relazione la morfologia di un 

territorio e l’azione delle acque su di esso. 

Riconoscere gli interventi che 
danneggiano il territorio e predispongono 

al dissesto idrogeologico. 
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Chimica 

COMPETENZE ABILITÀ CONTENUTI/CONOSCENZE 

Conoscere le principali grandezze e le 

relative unità di misura nel sistema 

internazionale. 

Saper esprimere una grandezza con 

le corrette unità di misura. 

Saper passare da un numero scritto in 

cifre alla notazione esponenziale. 

Saper approssimare correttamente un 

numero risultante da un calcolo. 

Grandezze fisiche e unità di misura. Il 

Sistema Internazionale (SI) delle unità di 

misura, grandezze fondamentali e 

derivate, grandezze estensive ed 

intensive multipli e sottomultipli, 

notazione scientifica e approssimazione. 

 
Conoscere i principali stati di 
aggregazione della materia. Conoscere 

le differenze tra sostanze pure, 

miscele, atomi e molecole. 

Essere in grado di classificare la 
materia e definirne lo stato 

d’aggregazione. 

Definizione di materia e stati fisici: stato 

solido, stato liquido, stato gassoso. 

Passaggi di stato.  

Classificazione della materia: sostanze 

pure e miscele, elementi e composti, 

miscele omogenee ed eterogenee.  

Essere a conoscenza delle principali 

tecniche di separazione e dei principi 

su cui si basano. 

Dato l’esempio di un campione 

formulare ipotesi sulle tecniche 

applicabili per la separazione dei 

componenti. 

Miscugli Eterogenei – Filtrazione e 

decantazione (diverso stato di 

aggregazione dei componenti), 

centrifugazione (diverso stato di 

aggregazione dei componenti, diversa 

densità dei componenti), Miscugli 

Omogenei – distillazione (diversa 

volatilità dei componenti), estrazione 

(diversa solubilità dei componenti), 

cromatografia (diversa adsorbibilità dei 

componenti). 

Conoscere le leggi fondamentali della 

chimica e il loro significato 

Essere in grado applicare 

correttamente le formule e svolgere i 

calcoli. 

Legge della conservazione della massa 

(legge di Lavoisier); legge delle 

proporzioni definite (legge di Proust). 

Legge delle proporzioni multiple di 

Dalton e teoria atomica di Dalton. 

 

Conoscere la differenza tra massa 

atomica, massa molecolare e massa 

molare. Conoscere la relazione tra 
mole e numero di Avogadro 

Essere in grado di calcolare masse 

molecolari e molari, numero di moli e 

numero di atomi. 

Aspetti generali. Massa atomica, 

molecolare e molare. Concetto di mole e 

numero di Avogadro. Mole e composti: 
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rapporti molari in una formula chimica. 

 

Conoscere le principali particelle 

subatomiche e il concetto di isotopo. 

Conoscere il modello atomico di Bohr 

e le caratteristiche degli orbitali 

atomici. 

Dato il parametro Z saper scrivere la 

configurazione elettronica dell’atomo 

visualizzando i diversi livelli 

energetici e la distribuzione degli 

elettroni nei diversi orbitali. 

Generalità; struttura dell’atomo (protoni, 

neutroni ed elettroni); numero di massa e 

numero atomico;  ioni (cationi e anioni); 

isotopi: definizione, isotopi 

dell’idrogeno.  

Modello atomico di Bohr  e 

quantizzazione dell’energia. Dualismo 

onda-particella e principio di 

indeterminazione di Eisenberg. Tipi di 

orbitali: s, p, d, f . Numeri quantici e 

configurazioni elettroniche. Regola di 

Hund e principio di esclusione di Pauli. 

Conoscere le differenze tra le diverse 

famiglie di elementi e l’andamento 

delle proprietà periodiche 

Saper utilizzare correttamente la 

tavola periodica e riuscire ad ottenere 

le informazioni in essa contenuta in 

maniera autonoma. 

Classificazione degli elementi; 

organizzazione della Tavola Periodica 

degli Elementi (metalli, non-metalli, 

semimetalli o metalloidi). Famiglie 

caratteristiche: metalli alcalini, alcalino-

terrosi, alogeni, gas nobili e metalli di 

transizione); regola dell’ottetto; proprietà 

periodiche (raggio atomico, energia di 

ionizzazione, affinità elettronica ed 

elettronegatività).  

 

Conoscere le principali 

tipologie di legame che possono 

formarsi tra gli atomi. 

Conoscere la relazione che esiste tra 

le diverse tipologie di forze di 

interazione e lo stato fisico della 

materia. 

Sapere ipotizzare il numero e il tipo 

di legami che si instaurano tra gli 

atomi che formano una molecola. 

Saper ipotizzare il tipo di interazione 

secondaria a seconda del tipo di 

campione. 

Strutture di Lewis. Legame chimico e 

regola dell’ottetto. Legame ionico e 

composti ionici, legame covalente: puro 

o polare (omopolare ed eteropolare), 

semplice, doppio e triplo, dativo. 

Legame metallico e proprietà dei metalli 

(lucentezza, conducibilità elettrica, 

malleabilità, duttilità). Forze di 

interazione intermolecolari (legame 

idrogeno, interazioni dipolo-dipolo e 

forze di London). 

Conoscere la differenza tra 

acidi e basi. Legame con il pH. 

Conoscere le variabili che 
influenzano l’equilibrio chimico. 

Definizione di acido e base secondo 

Arrhenius, Brønsted-Lowry, Lewis. 

Acidi e basi forti, acidi e basi deboli. 

Elettroliti e non elettroliti. Concetto 

di equilibrio chimico e costante di 

Essere in grado di stabilire il pH di una 

soluzione e come viene influenzato 

l’equilibrio chimico in base alla 

modificazione di una variabile. 
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equilibrio. Principio di Le Chatelier. 

Equilibrio di autoprotolisi dell’acqua. 

 

 

Fisica 

 
 

Biologia 

Contenuti Conoscenze Competenze 

La biologia e le discipline 

scientifiche 

Il metodo scientifico 
Lenti e microscopio 

Uso del microscopio 

Definizione di scienza 

Fasi del metodo scientifico 

Caratteristiche del microscopio 
Uso del microscopio 

Imparare il significato e il valore di una 

conoscenza scientifica che è universale e 

riproducibile 
Utilizzare il metodo scientifico nelle sue 

diverse fasi 

Acquisire la capacità di utilizzare il 

microscopio ottico 

Acquisire una visione d’insieme sulla 

storia della biologia 

PRIMO BIENNIO   

COMPETENZE   CONOSCENZE   ABILITÀ   

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

riconoscere nelle varie forme i  
concetti di sistema e di  

complessità.   

Grandezze fisiche e loro dimensioni;  
unità di misura del Sistema  

Internazionale; notazione scientifica.  
Densità   di una sostanza .   

Saper distinguere una grandezza fisica da  
una proprietà n on misurabile.   

Saper riconoscere i campi di applicabilità  
della fisica.   

Effettuare una misura e discutere  
correttamente l’incertezza.   

Operare con grandezze fisiche scalari e  
saperle distinguere da quelle vettoriali.   

Analizzare qualitativamente  
fenomeni legati alle trasformazioni  

dell’energia a partire  
dall’esperienza.   

Concetti base della cinematica:  
posizione, distanza, velocità e  
accelerazione. Moto rettilineo  

uniforme.   

Analizzare velocità media e istantanea negli  
esempi di moto della vita real e.    

Saper discutere se e quando si è in presenza  
di accelerazione in una situazione di moto  

della vita reale.   
Saper calcolare le principali grandezze  

cinematiche nel caso semplice del moto  
rettilineo uniforme.   

Essere consapevole delle  
potenzialità e   dei limiti delle  

tecnologie nel contesto culturale e  
sociale in cui vengono applicate.   

Equilibrio in meccanica: forza e  
pressione.   

Saper giustificare alcuni fenomeni quotidiani  
facendo uso del concetto di pressione.   

Analizzare situazioni di equilibrio  statico  
individuando le forze applicate.   

Energia, lavoro, potenza   

Descrivere situazioni in cui l’energia  
meccanica si presenta come cinetica e come  

potenziale e diversi modi di trasferire,  
trasformare e immagazzinare energia.   

Temperatura e calore.  Passaggi di  
stato.   

Utilizzare correttamente i concetti di  
temperatura e calore.   

Saper descrivere a livello microscopico ciò  
che accade alla materia in un passaggio di  

stato.   

Saper calcolare l’energia richiesta per far  
avvenire uno specifico passaggio   di stato.   
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Le funzioni della vita e l’energia 

Livelli di organizzazione dei 

viventi 

Cellula procariote e cellula 

eucariote 

Cellula animale e cellula vegetale 

Legami chimici e reazioni chimiche 
L’atomo di carbonio, zuccheri e 

grassi 

Le proteine 

Gli acidi nucleici 

Definizione delle funzioni proprie 

della vita 

Teoria cellulare e livelli di 

organizzazione 

Struttura della cellula procariote: i 

batteri 

Struttura della cellula eucariote 
Struttura della cellula animale e 

vegetale 

Elementi, legami e reazioni 

chimiche 

Scheletro delle biomolecole 

Glucidi, lipidi, proteine, acidi 

nucleici 

 

Riconoscere una cellula e le parti di cui è 

costituita 

Collegare le funzioni della vita alle 

funzioni della cellula 

Distinguere una cellula eucariote da una 

cellula procariote 

Comprendere somiglianze e differenze tra 
cellula animale e cellula vegetale 

Conoscere e confrontare caratteristiche e 

proprietà delle biomolecole 

La membrana cellulare: un mezzo 

di comunicazione 

Trasporto di sostanze attraverso la 

membrana 

La termodinamica dei sistemi 
viventi 

Il citoplasma, un sistema strutturato 

di membrane 

Trasporto di energia e glicolisi 

Respirazione cellulare e 

fermentazione 

Produzione di biomolecole: la 

fotosintesi 

Il nucleo: attività metabolica e 

riproduzione cellulare 

Sintesi delle proteine. Il nucleo 
manda informazioni al citoplasma 

Sintesi delle proteine. 

L’informazione genetica diventa 

una molecola 

Struttura della membrana 

cellulare 

Modalità di trasporto delle 

sostanze attraverso la membrana 

Energia ed enzimi 
Organuli della cellula 

ATP e ADP 

Catena di reazioni della glicolisi 

Ciclo di Krebs, catena respiratoria 

e fermentazione 

Fasi della fotosintesi 

DNA, codice genetico e sintesi 

delle proteine 

 

Comprendere la struttura e le proprietà 

della membrana cellulare 

Usare i principi della termodinamica per 

interpretare le trasformazioni di energia 

nei fenomeni naturali 
Spiegare in termini biologico-molecolari la 

produzione e il consumo di energia da 

parte delle cellule 

Interpretare tutti i fenomeni biologici a 

partire dalla struttura del DNA 

La riproduzione asessuata 

Crescita degli organismi e 

specializzazione delle cellule 

La riproduzione sessuata 

La riproduzione sessuata e la 

variabilità 

Prime idee sull’evoluzione 

biologica 
Darwin e l’origine della specie 

L’albero dell’evoluzione e l’origine 

dell’uomo 

Classificazione degli organismi 

viventi. 

Origine della vita 

Mitosi e meiosi 

Specializzazione delle cellule 

Riproduzione asessuata e sessuata 

Prime teorie evoluzionistiche 

L’evoluzione secondo Darwin 

L’evoluzione dell’uomo 

Ipotesi sull’origine della vita 

Collegare la capacità di tutti gli organismi 

di riprodursi, sessuatamente o 

asessuatamente, con la proprietà del DNA 

di autoduplicarsi 

Mettere in relazione riproduzione sessuata 

e varaibilità 

Utilizzare la teoria dell’evoluzione come 

strumento di interpretazione della storia 
dei viventi sulla Terra 

Acquisire gli strumenti di conoscenza per 

affermare che i viventi si sono originati da 

materiale non vivente 

Corpo umano e omeostasi 

Apparato digerente 

I denti e l’alimentazione 

Apparato respiratorio 

Inquinamento e fumo 

Apparato circolatorio 

Sangue e prevenzione delle 
malattie cardiovascolari 

Sistema linfatico 

Infezioni virali e AIDS 

Apparato riproduttore maschile e 

femminile 

Fecondazione e sviluppo 

Controllo delle nascite e 

Anatomia e fisiologia, feed back 

negativo e salute 

Struttura e funzioni degli apparati 

oggetto di studio 

Salute: cura dei denti, 

alimentazione equilibrata, danni 

del fumo e degli inquinanti 
atmosferici, malattie 

cardiovascolari, allergie e 

trapianti, infezioni virali, vaccini, 

il virus HIV, tecniche 

anticoncezionali, procreazione 

assistita, tumori dell’apparato 

riproduttore 

Riconoscere le varie parti del corpo umano 

e darne una descrizione 

Comprendere il funzionamento di ciascun 

organo  

Interpretare le funzioni svolte come parti 

integranti di un sistema che funziona in 

modo armonico e coordinato 
Adottare uno stile di vita che permetta di 

conseguire lo stato di salute, intesa come 

completo benessere fisico, mentale e 

sociale 
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fecondazione artificiale 

Biosfera 

Ecosistemi acquatici 

Ecosistemi terrestri 

Competizione e predazione 

Simbiosi e mimetismo 

Flusso di energia e materia negli 

ecosistemi 
I cicli della materia 

Il fattore antropico 

Idrosfera, atmosfera, geosfera e 

biosfera.  

Proprietà dell’acqua 

Ecosistema 

Biomi, esseri viventi dei climi 

freddi, caldi e temperati 

Interazioni ecologiche e 
popolazioni 

Simbiosi, parassitismo e 

mimetismo 

Produttori, consumatori e 

decompositori 

Ciclo dell’acqua, del carbonio e 

dell’azoto 

Interventi dell’uomo 

sull’ambiente: effetto serra 

Individuare e formulare le leggi che 

regolano i rapporti tra esseri viventi e 

ambiente 

Comprendere la relazione tra l’attività 

svolta da ogni popolazione e l’equilibrio 

dell’ecosistema 

Calcolare il bilancio energetico degli 
ecosistemi 

Pianificare uno sviluppo ecosostenibile a 

partire da comportamenti attraverso i quali 

l’uomo interferisca in modo compatibile 

coi processi naturali 
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OBIETTIVI MINIMI 

Sono di seguito riportati gli obiettivi minimi per ciascuna disciplina nei tre indirizzi 

 
Classe I: obiettivi minimi di “ Scienza e cultura dell’Alimentazione” 
 

Conoscenze Abilità Competenze  

Unità di apprendimento: 1 Fondamenti di chimica e di biologia 

- l’organizzazione cellulare 
dei viventi 

 
 

- descrivere le 
caratteristiche 
fondamentali degli 
organismi autotrofi ed 
eterotrofi 

 

- riconoscere le cellule 
come unità strutturali e 
funzionali degli 
organismi viventi 

Unità di apprendimento 2 Principi di igiene alimentare 

Conoscere: 
- i principali contaminanti 

chimici, fisici e biologici 
- le più diffuse malattie 

alimentari 
 

- rispettare   le 
fondamentali norme di 
igiene personale 

- assumere 
comportamenti corretti 
nella manipolazione 
degli alimenti 

Unità di apprendimento 3 I principi alimentari 

- Conoscere nelle linee 
essenziali  i principi nutritivi 
e la loro funzione 
prevalente 

 

- riconoscere i diversi 
principi nutritivi negli 
alimenti 

 

- collegare i diversi 
nutrienti alla funzione 
degli alimenti  

 

Unità di apprendimento  4 L’apparato digerente e la digestione 

Conoscere: 
- la struttura dell’apparato 

digerente 
- le fasi essenziali della  

digestione  
 

- comprendere la funzione 
della digestione e 
dell’assorbimento 

- prendere consapevolezza 
delle trasformazioni degli 
alimenti nel loro 
percorso digestivo  

 

 
Classe II: obiettivi minimi di “Scienza e cultura dell’Alimentazione” 
 

Conoscenze Abilità Competenze  
 

Unità di apprendimento 1 L’alimentazione equilibrata 

Conoscere: 
- concetto di dieta 

equilibrata 
 
 

 Descrivere le principali 
caratteristiche di 
un’alimentazione 
equilibrata 

 Assumere 
comportamenti 
alimentari corretti 

Unità di apprendimento 2 Alimenti  e alimentazione 

Conoscere: 
-  la definizione di alimento e 

alimentazione 

- definire le funzioni degli 
alimenti  

- descrivere  gli alimenti in 

- distribuire gli alimenti nei 
7 gruppi alimentari in 
base ai nutrienti presenti 
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- la classificazione degli 
alimenti in base all’origine 
(animale, vegetale, 
minerale) e in base alla 
composizione in nutrienti (i 
sette gruppi alimentari) 

- le linee guida per una sana 
alimentazione 

 

base all’origine  
- saper collegare un 

alimento al gruppo a cui 
appartiene 

- saper descrivere le linee 
guida per una sana 
alimentazione  

- assumere  
comportamenti  adeguati 
per un’alimentazione 
corretta 

 

Unità di apprendimento  3 La  conservazione degli alimenti 

Conoscere: 
-  i più comuni sistemi di 

conservazione 
 

- riconoscere gli alimenti 
conservati 

- essere in grado di 
conservare 
adeguatamente gli 
alimenti nel quotidiano 

 

Unità di apprendimento 4 Etichette alimentari 

- Conoscere le principali 
indicazioni riportate in 
etichetta 
 

- Saper  individuare nelle 
etichette le caratteristiche 
principali del prodotto 
alimentare 
 

- Individuare le 
caratteristiche 
nutrizionali di un 
alimento attraverso la 
lettura di un’etichetta 
nutrizionale 

 
 
CLASSE III  indirizzo “Enogastronomia”  
Obiettivi minimi  di “ Scienza e Cultura dell’alimentazione “   
 

MODULO  1 Introduzione allo studio  degli alimenti e delle bevande 

 
- Conoscere i criteri di classificazione degli alimenti e delle bevande  presenti sul mercato e  la 

nuova  classificazione INRAN in cinque  gruppi 
- Saper eseguire un calcolo calorico e nutrizionale di alimenti e bevande 
 

MODULO  2  Gli alimenti di origine animale 

 
- Descrivere  le principali caratteristiche e l’apporto nutrizionale degli alimenti di origine 

animale 
- Conoscere la  conservazione domestica degli alimenti di origine animale 
- Saper leggere le etichette dei prodotti di origine animale 
 

MODULO  3  Gli alimenti di origine vegetale 

- Descrivere  le principali caratteristiche e l’apporto nutrizionale degli alimenti di origine 
vegetale 

- Conoscere la  conservazione domestica degli alimenti di origine vegetale 
- Saper leggere le etichette dei prodotti di origine vegetale 

MODULO       4  I condimenti 

- Conoscere le caratteristiche merceologiche, organolettiche e igieniche degli oli e dei    grassi 
da condimento 
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MODULO   5 Altri alimenti 

- Conoscere  le caratteristiche del sale e  dell’aceto e il loro impiego in cucina 
- Distinguere tra i dolcificanti naturali e quelli artificiali 

 
CLASSE III   indirizzo “Servizi di sala e vendita” 
Obiettivi minimi  di “ Scienza e Cultura dell’alimentazione “   
 

MODULO  1 Introduzione allo studio  degli alimenti e delle bevande 

- Conoscere i criteri di classificazione degli alimenti e delle bevande  presenti sul mercato e  la 
nuova  classificazione INRAN in cinque  gruppi 

- Saper eseguire un calcolo calorico e nutrizionale di alimenti e bevande 

MODULO  2  Le  bevande  alcoliche 

- descrivere  le principali fasi della produzione del vino e  della birra  
- classificare i vini, la birra e i superalcolici (distillati, creme, amari, cocktail, aperitivi) 
- comprendere la relazione tra consumo di bevande alcoliche e salute 

MODULO 3  Le bevande nervine 

- Conoscere le caratteristiche generali del caffè, del tè e del cioccolato 
- Spiegare  l’azione esercitata della bevande nervine sull’organismo umano 

 
CLASSE III Indirizzo  ” Servizi di Accoglienza Turistica” 
Obiettivi minimi  di “ Scienza e Cultura dell’alimentazione “   
 

MODULO  1 Storia della gastronomia e dell’alimentazione 

- Definire i termini gastronomia, alimentazione e nutrizione 
- Descrivere  il turismo enogastronomico 
- Riconoscere le sigle dei principali enti nazionali e internazionali che si occupano di 

alimentazione 

MODULO  2  Gli alimenti certificati  

- Riconoscere e descrivere i principali marchi di qualità del comparto agroalimentare 
- Descrivere le caratteristiche degli alimenti biologici 

 

MODULO  3  Gli alimenti  

-  Descrivere le  principali caratteristiche merceologiche e nutrizionali degli alimenti di  origine 
animale e vegetale 

- Descrivere le  principali caratteristiche merceologiche e nutrizionali delle bevande analcoliche, 
alcoliche e nervine 

- Individuare e descrivere i prodotti tipici di alcune regioni italiane 

 
CLASSE    IV   indirizzi “Enogastronomia” e “Servizi di sala e vendita” 
OBIETTIVI MINIMI  “SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE “ 

 
 

MODULO    1 Elementi   di chimica 

- Conoscere la differenza tra elementi e composti 
- Descrivere i diversi tipi di legami chimici 
- Saper conoscere il pH 
 

MODULO    2 La sicurezza alimentare 



  

28 

 

  
- Elencare  le qualità di un alimento 
- Comprendere i principali pericoli e rischi legati al consumo degli alimenti 
- Distinguere i contaminanti chimici, fisici, biologici 
- Distinguere gli additivi dai contaminanti 
- Conoscere il concetto di frode commerciale e sanitaria 
- Conoscere le principali indicazioni riportate in etichetta 
- Saper  individuare nelle etichette le caratteristiche principali del prodotto alimentare  
 

MODULO    3                              La filiera alimentare  

          
- Descrivere la filiera alimentare   
- Descrivere le principali tecniche di conservazione degli alimenti 
- Essere in grado di conservare adeguatamente gli alimenti a livello domestico 
- Descrivere i principali metodi di cottura degli alimenti 
- Descrivere gli effetti positivi e negativi  della cottura sugli alimenti 

 

MODULO  4 Fisiologia della nutrizione 

 
- Descrivere le funzioni dei principi alimentari 
- Descrivere le principali caratteristiche di un’alimentazione equilibrata  
- Conoscere “le linee guida per una sana alimentazione italiana” 
- Comprendere l’importanza di un’alimentazione corretta ed equilibrata per il 

mantenimento di un Buono stato di salute 
- Assumere comportamenti alimentari corretti 

 
MODULO  5 Conservazione degli alimenti 

 
- Descrivere le principali tecniche di conservazione degli alimenti 
 

 
CLASSE    IV Indirizzo “Accoglienza turistica” 
OBIETTIVI MINIMI  “ SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE “ 
 

MODULO    1 Qualità alimentare e sistemi di tutela dei prodotti   alimentari 

  
- Descrivere  le qualità di un alimento 
- Descrivere la filiera alimentare 
 

MODULO    2  I marchi di qualità dei prodotti enogastronomici 

  
- Descrivere i marchi di qualità 
- Conoscere le caratteristiche degli alimenti biologici 
 

MODULO    3 Risorse enogastronomiche regionali italiane 
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- Elencare i prodotti tipici del territorio regionale 
- Individuare le specialità gastronomiche della cucina regionale italiana 

 

 
CLASSE  V  indirizzi “Enogastronomia” e “Servizi di sala e vendita” 
OBIETTIVI MINIMI  “ SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE “  
 

MODULO    1 Metabolismo materiale ed energetico 

  
- Conoscere e calcolare i fabbisogni energetici dell’organismo umano 
 

MODULO    2 Dietetica 

                  
-    Conoscere il concetto di  dieta equilibrata 
-    Conoscere “le linee guida per una sana alimentazione italiana” 
-    Comprendere la relazione esistente tra alimentazione e stato di salute 
 

MODULO    3 Igiene degli alimenti 

         
- Conoscere le principali cause di contaminazione degli alimenti 
- Descrivere alcune tra le principali malattie alimentari 

MODULO  4                                                  Additivi alimentari 

 
- Riconoscere l’innocuità o la nocività degli additivi alimentari 
 

 
CLASSE V OBIETTIVI MINIMI “SCIENZE E CULUTRA DELL’ALIMENTAZIONE” INDIRIZZO ACCOGLIENZA 

TURISTICA 

MODULO 1 Turismo e risorse enogastronomiche 

 
- Conoscere le principali risorse enogastronomiche Stati europei ed extraeuropei. 

 

 MODULO 2 Alimentazione equilibrata 

 
- Conoscere il significato di fabbisogno calorico di un individuo. 
- Conoscere i principi fondamentali di una dieta sana ed equilibrata. 

 

MODULO 3 Diete in particolari condizioni patologiche 

 
- Conoscere le principali patologie legate ad abitudini alimentari errate. 
- Conoscere le indicazioni dietetiche da adottare. 

 

MODULO 4 Salute e benessere nei luoghi di lavoro 

 
- Conoscere le principali norme sulla sicurezza sul lavoro. 
- Conoscere i punti fondamentali del Sistema HACCP. 
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 - Conoscere i pericoli per la salute da tabagismo e alcol. 
 

 
Obiettivi minimi per l’apprendimento della materia:  Scienza integrate ENOGASTRONOMIA 

 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) – BIENNIO ENOGASTRONOMIA 

Lo studente dovrà essere in grado di:  

 saper riconoscere ed usare le più importanti grandezze fisiche e le rispettive unità di misura; 

 saper riconoscere le sostanze pure, semplici e composte, dai miscugli omogenei ed eterogenei; 

 conoscere alcune tecniche di separazione delle sostanze nelle loro miscele; 

 conoscere i passaggi di stato; 

 conoscere l’atomo e le principali particelle subatomiche; 

 saper interpretare la tavola periodica degli elementi; 

 conoscere i principali legami chimici; 

 riconoscere le principali tipologie di reazioni chimiche; 

 distinguere gli acidi dalle basi. 

 
SCIENZE INTEGRATE (BIOLOGIA E SCIENZE DELLA TERRA) – BIENNIO ENOGASTRONOMIA 

 
 capire l’importanza del metodo scientifico; 

 conoscere e comprendere semplici concetti riguardanti la formazione dell’Universo; 

 conoscere gli aspetti essenziali riguardanti il Sistema Solare, il Pianeta Terra e la Luna; 

 sapere che cosa sono i terremoti e il fenomeno del vulcanismo; 

 conoscere le coordinate geografiche e il funzionamento della bussola. 

 conoscere i contenuti degli argomenti trattati e indicare le idee principali di un testo scientifico; 

 conoscere le principali somiglianze e differenze tra viventi e non viventi; 

 conoscere le principali caratteristiche della cellula animale e di quella vegetale;  

 conoscere le principali caratteristiche degli organismi unicellulari e pluricellulari; 

 conoscere la differenza tra riproduzione sessuata ed asessuata; 

 conoscere l’organizzazione generale del corpo umano; 

 conoscere l’organizzazione generale dei vegetali. 

 
Obiettivi minimi per l’apprendimento della materia:  Scienza integrate, MAT 
 
SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) – CLASSI PRIME MAT 

Lo studente dovrà essere in grado di:  
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 saper riconoscere ed usare le più importanti grandezze fisiche e le rispettive unità di misura; 

 saper riconoscere le sostanze pure, semplici e composte, dai miscugli omogenei ed eterogenei; 

 conoscere nome e simbolo dei più importanti elementi chimici; 

 conoscere i passaggi di stato; 

 conoscere l’atomo e le principali particelle subatomiche; 

 saper interpretare la tavola periodica degli elementi. 

 
SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) – CLASSI SECONDE MAT 

Lo studente dovrà essere in grado di:  

 conoscere nome e simbolo dei più importanti elementi chimici;  

 conoscere le regole generali di nomenclatura; 

 conoscere il concetto di mole e saper risolvere semplici esercizi di stechiometria; 

 riconoscere le principali tipologie di reazioni chimiche; 

 distinguere gli acidi dalle basi; 

 conoscere i parametri che influenzano la velocità di reazione. 

 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA) – CLASSI PRIME MAT 

Lo studente dovrà essere in grado di:  

 capire l’importanza del metodo scientifico; 

 conoscere e comprendere semplici concetti riguardanti la formazione dell’Universo; 

 conoscere gli aspetti essenziali riguardanti il Sistema Solare, il Pianeta Terra e la Luna; 

 sapere che cosa sono i terremoti e il fenomeno del vulcanismo; 

 conoscere le coordinate geografiche e il funzionamento della bussola. 

 
SCIENZE INTEGRATE (BIOLOGIA) – CLASSI SECONDE MAT 

Lo studente dovrà essere in grado di:  

 conoscere i contenuti degli argomenti trattati e indicare le idee principali di un testo scientifico; 

 conoscere le principali somiglianze e differenze tra viventi e non viventi; 

 conoscere le principali caratteristiche della cellula animale e di quella vegetale;  

 conoscere le principali caratteristiche degli organismi unicellulari e pluricellulari; 

 conoscere la differenza tra riproduzione sessuata ed asessuata; 

 conoscere l’organizzazione generale del corpo umano; 

 conoscere l’organizzazione generale dei vegetali. 
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SCIENZE INTEGRATE (FISICA) – CLASSI PRIME MAT 

 Conoscere le definizioni delle principali grandezze e leggi fisiche trattate 

 saper eseguire semplici equivalenze 

 saper eseguire semplici esercizi di applicazione diretta delle definizioni e delle leggi fisiche trattate 

 sapersi esprimere con un linguaggio specifico sufficiente 

 saper riconoscere gli argomenti studiati in alcuni semplici fenomeni della vita quotidiana. 

 

Obiettivi minimi per l’apprendimento della materia:  FISICA – CLASSI PRIME ITE 
 
 Conoscere le definizioni delle principali grandezze e leggi fisiche trattate 

 saper eseguire semplici equivalenze 

 saper eseguire semplici esercizi di applicazione diretta delle definizioni e delle leggi fisiche trattate 

 sapersi esprimere con un linguaggio specifico sufficiente 

 saper riconoscere gli argomenti studiati in alcuni semplici fenomeni della vita quotidiana. 

 

Obiettivi minimi per l’apprendimento della materia:  CHIMICA – CLASSI SECONDE ITE 
 
 saper riconoscere ed usare le più importanti grandezze fisiche e le rispettive unità di misura; 

 saper riconoscere le sostanze pure, semplici e composte, dai miscugli omogenei ed eterogenei; 

 conoscere nome e simbolo dei più importanti elementi chimici; 

 conoscere i passaggi di stato; 

 conoscere l’atomo e le principali particelle subatomiche; 

 saper interpretare la tavola periodica degli elementi. 

 conoscere nome e simbolo dei più importanti elementi chimici;  

 conoscere le regole generali di nomenclatura; 

 conoscere il concetto di mole e saper risolvere semplici esercizi di stechiometria; 

 riconoscere le principali tipologie di reazioni chimiche; 

 distinguere gli acidi dalle basi; 

 conoscere i parametri che influenzano la velocità di reazione. 

 

Obiettivi minimi per l’apprendimento della materia:  SC. DELLA TERRA/BIOLOGIA – CLASSI 
PRIME/SECONDE ITE 
 
 capire l’importanza del metodo scientifico; 

 conoscere e comprendere semplici concetti riguardanti la formazione dell’Universo; 
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 conoscere gli aspetti essenziali riguardanti il Sistema Solare, il Pianeta Terra e la Luna; 

 sapere che cosa sono i terremoti e il fenomeno del vulcanismo; 

 conoscere le coordinate geografiche e il funzionamento della bussola. 

 conoscere i contenuti degli argomenti trattati e indicare le idee principali di un testo scientifico; 

 conoscere le principali somiglianze e differenze tra viventi e non viventi; 

 conoscere le principali caratteristiche della cellula animale e di quella vegetale;  

 conoscere le principali caratteristiche degli organismi unicellulari e pluricellulari; 

 conoscere la differenza tra riproduzione sessuata ed asessuata; 

 conoscere l’organizzazione generale del corpo umano; 

 conoscere l’organizzazione generale dei vegetali. 

 

PUNTI 3c e 3d 

 

Per quanto riguarda le tipologie di verifica, il dipartimento decide quanto segue:  

gli strumenti per la verifica e la valutazione della programmazione consisteranno in prove strutturate, 

semistrutturate, testi espositivi, test, questionari a risposta aperta e/o chiusa, sintesi, interrogazioni orali, 

lavori di gruppo, produzioni autonome, interventi durante le discussioni, prove pratiche. 

 

Per le prove scritte si prevedono almeno 2 verifiche per quadrimestre, ciascuna, di 1 ora.  Per ogni prova 

saranno esplicitati i criteri di valutazione.  Per quel che riguarda le prove orali si prevede almeno 

un’interrogazione per quadrimestre. 

 

Il recupero disciplinare si realizzerà in itinere attraverso la correzione individualizzata scritta e/o orale degli 

elaborati e/o delle performance orali degli studenti, la riproposizione anche in forma semplificata dei 

contenuti per cui lo studente abbia dimostrato lacune, l’esecuzione in classe o a casa di schede ed 

esercitazioni relativamente agli argomenti in cui sono state rilevate carenze.  

 

 

Relativamente ai parametri di valutazione il Dipartimento delibera di considerare la valutazione oggettiva 

derivante dalle prove di verifica effettuate, sia sritte che orali, la progressione nell’apprendimento, 

l'impegno dimostrato nello svolgimento dei compiti a casa, il rispetto delle consegne, la partecipazione 

all’attività didattica. 

 

Per quanto riguarda la prova di verifica disciplinare da effettuare per gli alunni con sospensione di giudizio 

a giugno, si delibera la seguente modalità:      

o Solo prova orale 

 

PUNTO 3e 
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Per quanto concerne le misure e le strategie compensative per alunni con DSA o con BES, fermo restando 

che esse dipendono dagli specifici casi, il dipartimento prevede le misure/strategie di ordine generale, 

esposte di seguito: 

 

Potranno essere adottate le seguenti strategie d’insegnamento: 
- utilizzo di mappe concettuali anche con l’ausilio di programmi informatici 
- utilizzo di cartine geografiche; 
- individuazione delle parole e dei concetti chiave 
- eventuali lezioni laboratoriali nell’aula di informatica. 
- verifiche orali 
- verifiche a risposta multipla 
- tempo maggiore per lo svolgimento delle consegne. 
 
Per quanto riguarda gli strumenti compensativi si potrà eventualmente adottare quanto segue: 
la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto; il registratore, che consente 
all’alunno di non scrivere gli appunti della lezione; i programmi di video scrittura con correttore ortografico, 
che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della 
contestuale correzione degli errori; utilizzo di frasi brevi; utilizzo di caratteri grandi nella videoscrittura; 
vocabolario multimediale; calcolatrice scientifica; formulari. 
 

 

È chiaro comunque che misure e strategie specifiche sono rimandate ai vari Consigli di Classe, in base alle 

difficoltà di apprendimento e ai bisogni educativi presenti, ossia a quanto riportato nei PDP predisposti dai 

coordinatori di classe. 

 

PUNTO 3f 

Dopo che il coordinatore ha illustrato il nuovo assetto della didattica negli indirizzi professionali, e dopo 
aver messo in evidenza il ruolo assunto, in tale assetto, dalle UDA, si prendono in considerazione quattro 
percorsi sviluppabili e condivisi tra i dipartimenti. I temi per due UDA multidisciplinari potrebbero essere 
realizzati quest’anno, ma solo dopo attento confronto tra i docenti durante i prossimi CdC ed, 
eventualmente, durante un consiglio di intrerclasse che potrebbe tenersi prima dei consigli di novembre. La 
normativa stessa parla infatti di gradualità nell’attuazione del nuovo assetto ordinamentale per quel che 
riguarda le UDA, dato che il cambiamento della strategia di insegnamento è di notevole portata. Di seguito 
si inseriscono, integralmente, le proposte sopra menzionate. 
 

“La nostra scuola è green 

Il progetto propone la realizzazione di percorsi di sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente nell’ottica della 

salvaguardia del pianeta e della sollecitazione a comportamenti responsabili e di cittadinanza attiva. Le 

finalità del progetto sono coerenti con il PTOF. Le azioni che lo compongono prevedono interventi 

pluridisciplinari coordinati tra loro che possono essere inseriti nella programmazione dei Consigli di Classe. 

A questo scopo si propongono alcune unità didattiche di apprendimento da realizzare nelle classi prime e 

seconde e due progetti di educazione ambientale gestiti da CLARA, azienda locale per la raccolta dei rifiuti. 

Tali progetti che prevedono la partecipazione di esperti esterni, sono da rivolgere a quelle classi che hanno 

dimostrato maggior senso di responsabilità (sarebbe opportuno evitare le classi prime). 
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Le indicazioni che seguono sono solo orientative e assolutamente non vincolanti. L’obiettivo è solo quello 

di individuare una linea d’azione, ma l’intera programmazione è a cura dei singoli consigli di classe che 

possono apportare tutte le modifiche che ritengono opportune.  

Alcune delle UDA proposte sono state scelte dalla raccolta pubblicata da RENAIA, altre sono state 

elaborate con la collaborazione della prof.ssa Elisa Pampolini, altre ancora sono frutto di ricerche in rete. 

UDA “AMBIENTE E ALIMENTAZIONE” 

DISCIPLINE COINVOLTE: Storia, Geografia, Italiano, Diritto/Economia, Tecnologia dell’Informazione e della 

Comunicazione, Laboratori tecnologici, Scienze Integrate, Scienze dell’alimentazione, Matematica 

CLASSI COINVOLTE: primo biennio IPSEOA e MAT 

OBIETTIVI FORMATIVI: Partendo dalla conoscenza e presa di coscienza dello stile alimentare proprio e di 

quello della comunità di appartenenza, costruire conoscenze, abilità e competenze inerenti all’impatto che 

esso ha a livello personale, ambientale, sociale ed economico così da modificarlo, responsabilmente e 

consapevolmente, orientandolo in modo coerente con i principi di giustizia, di equità, di rispetto. 

Mappa concettuale 

ALIMENTAZIONE  

 

    nello spazio    nel tempo   nella società   nei sistemi economici      

 

con implicazioni di carattere 

 

ambientale    sociale    economico  

 

conoscendo le quali è possibile aumentare la capacità di scelta, orientandola in senso etico verso uno 

sviluppo inclusivo di  

  

una maggiore integrità degli ecosistemi     una migliore efficienza economica 

una più ampia equità intergenerazionale e interregionale  

 

FASE 0. RILEVAZIONE DELLE CONOSCENZE SPONTANEE 

Raggruppamento alunni: lavoro con gruppo classe.   
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Metodo: conversazione clinica. 

Mezzi e strumenti: brain storming; lavagna/LIM o cartellone  

Tempi: 1 h circa.  

Disciplina/e coinvolte: Lingua e letteratura italiana, Scienze dell’alimentazione. 

Obiettivi: stimolare lo scambio di conoscenze pregresse, il decentramento, l’accoglimento della pluralità 

dei punti di vista (ascolto, riconoscimento del valore dell’altro), il senso di corresponsabilità. 

Esempi di domande: Che cos’è l’alimentazione? Qual è il tuo tipo di alimentazione? Quale tipo di 

alimentazione preferisci? Perché ci si alimenta? Che cos’è per te una dieta? Il tuo stile alimentare ha 

effetti? Se sì quali? Il cibo ha relazione con il luogo in cui vivi? Se sì, quale? I cibi che si consumano sono 

propri del luogo in cui sono diffusi?   Nel mondo, tutti mangiano uguale? 

FASE 1. PRENDERE COSCIENZA DEL PROPRIO STILE ALIMENTARE E DI QUELLE DEL GRUPPO CLASSE 

Raggruppamento alunni: Lavoro individuale e con il gruppo classe.  

Metodo: partecipativo.  

Mezzi e strumenti: Computer. File per la compilazione del diario alimentare in formato informatico  

Tempi: 2 h circa.  

Disciplina/e coinvolte: Tecnologia dell’informatica e della comunicazione. Lingua e letteratura italiana. 

Scienze dell’alimentazione 

Obiettivi: stimolare il decentramento, l’accoglimento della pluralità dei punti di vista (ascolto, 

riconoscimento del valore dell’altro); stimolare l’utilizzo del pc per la raccolta dati. 

FASE 2. PARTENDO DAI DATI EMERSI DALL’INCHIESTA EFFETTUATA NELLA FASE 1, CONOSCERE L’IMPATTO 

AMBIENTALE DETERMINATO DALLO STILE ALIMENTARE PROPRIO E DELLA COMUNITÀ DI APPARTENENZA 

IN TERMINI DI INQUINAMENTO DELL’ARIA E DEL SUOLO, CAMBIAMENTO CLIMATICO, DISPONIBILITÀ DELLE 

RISORSE.   

Raggruppamento alunni: Lavoro a coppie e con il gruppo classe.  

Metodo: Studio di caso. Flipped classroom. (con la guida degli insegnanti, gli studenti analizzeranno le 

filiere produttive degli alimenti maggiormente presenti sulle loro tavole e ne stabiliranno i fattori di 

impatto ambientale. La classe divisa a coppie/piccoli gruppi di approfondimento  analizzerà i diversi 

alimenti per esporre infine il proprio lavoro ai compagni) 

Mezzi e strumenti: Computer. File del diario alimentare in formato informatico. Possibilità di svolgere 

ricerche bibliografiche anche on line (ad esempio con un proprio device) 

Tempi: 4 h circa.  
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Disciplina/e coinvolte: Tecnologia dell’informatica e della comunicazione. Scienze Integrate. Scienze 

dell’alimentazione. Lingua e letteratura italiana. Matematica 

Obiettivi: stimolare lo spirito di ricerca e il senso di corresponsabilità; evidenziare il carattere di 

interdipendenza nell’ecosistema. 

Esempi di ricerca: Che cos’è l’impronta ecologica? Qual è la sua unità di misura e perché? Come si calcola? 

Quali sono i valori che rientrano nel suo calcolo? Qual è la storia del processo della sua affermazione? Qual 

è la tua impronta ecologica? Qual è l’impronta ecologica del tuo Paese? Quali sono i Paesi con valore di 

impronta ecologica più elevata? 

FASE 3. PARTENDO DAI DATI EMERSI DALL’INCHIESTA EFFETTUATA NELLA FASE 1, CONOSCERE 

L’INCIDENZA DELLO STILE ALIMENTARE PROPRIO E DELLA COMUNITÀ DI APPARTENENZA RISPETTO 

ALL’EQUITÀ SOCIALE INTERREGIONALE E INTERGENERAZIONALE. 

Raggruppamento alunni: Lavoro individuale. Lavoro in grande e piccolo gruppo. Gruppo classe. 

Metodo: Metodo della ricerca individuale. Peer teaching.  

Mezzi e strumenti: Manuali scolastici delle discipline di indirizzo. Ricerca bibliografica 

Tempi: 3 ore.  

Disciplina/e coinvolta/e: Tecnologia dell’informatica e della comunicazione. Lingua e Letteratura italiana. 

Geografia. Diritto/Economia 

Obiettivi: stimolare lo spirito di ricerca, il senso di corresponsabilità, interdipendenza, cronospazialità, 

pluralità dei punti di vista. 

Esempi di ricerca: storia e produzione di alimenti di uso comune provenienti da altri Paesi, quali caffè, 

cacao, tè. La globalizzazione e l’arrivo di nuovi alimenti sulle nostre tavole. Marchi che esprimono qualità 

sociale (commercio equosolidale, libera terra, ecc.) 

FASE 4. ANALIZZARE STILI DI PRODUZIONE DIFFERENTI CHE POSSONO RAPPRESENTARE UN’ALTERNATIVA 

ALL’ATTUALE PIÙ DIFFUSO MODELLO DI SVILUPPO. 

Raggruppamento alunni: gruppo classe. Lavoro individuale.  

Metodo: Espositivo, dialogico e partecipato. Costruzione attiva del sapere individuale mediante ricerca.  

Mezzi e strumenti: Ricerca bibliografica individuale e condivisione/dibattito successivo.  Valutare incontro 

con un esperto di agricoltura biologica/biodinamica 

 Tempi: 3 ore circa. 

Discipline coinvolte: Lingua e letteratura italiana. Scienze integrate. 

Obiettivi: stimolare la ricerca, l’accoglimento della pluralità dei punti di vista, i concetti di interdipendenza 

e corresponsabilità. 
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Esempi di ricerca: GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE (a scala locale, regionale ecc.); ORTI IN CASA; 

AGRICOLTURA BIOLOGICA E BIODINAMICA; IL KM 0 

FASE 5. RIPENSARE IL PERCORSO DI CONOSCENZA EFFETTUATO OPERANDO ATTRAVERSO L’ATTIVAZIONE 

DI PROCESSI DI ORDINE METACOGNITIVO. PARTENDO DALLE CONOSCENZE E NUOVE CONSAPEVOLEZZE 

ACQUISITE, DIMOSTRARE DI SAPER ELABORARE, ADOTTARE E/O MODIFICARE LO STILE ALIMENTARE IN 

MODO APPROPRIATO ALLE ESIGENZE DI VITA PROPRIE, ALLA SALUTE DEL PIANETA, ALL’UGUAGLIANZA TRA 

LE COMUNITÀ, ALL’EFFICIENZA DELL’ECONOMIA. 

Raggruppamento alunni: Lavoro individuale.  

Metodo: costruzione attiva del sapere individuale (gli alunni sono invitati a realizzare un prodotto 

significativo e rappresentativo di quanto appreso, da esporre alla classe) 

Mezzi e strumenti: PC e LIM. In alternativa, lavagna/cartelloni. 

Tempi: 1 ora e mezza circa per la presentazione. La preparazione degli elaborati potrà svolgersi in aula o a 

casa, a discrezione degli insegnanti coinvolti. 

Discipline coinvolte: Tecnologia dell’Informatica e della comunicazione. Lingua e letteratura italiana. 

Scienze integrate. 

Obiettivi: stimolare il senso di corresponsabilità, interdipendenza e relazione, la cittadinanza attiva e 

l’intraprendenza del singolo. 

FASE 6. VERIFICA INDIVIDUALE DEGLI APPRENDIMENTI 

Ogni docente coinvolto potrà svolgere una verifica personale degli argomenti che hanno direttamente 

interessato la sua disciplina. 

 

UDA “SVILUPPO SOSTENIBILE”  

 

Obiettivo formativo: promuovere la conoscenza di uno sviluppo sostenibile per maturare comportamenti 

coerenti con una cittadinanza globale, idonei a salvaguardare l’ambiente e le sue risorse oggi per tutti e 

domani per le future generazioni.  

Competenze disciplinari:  

• Leggere,  comprendere,  interpretare e riportare il contenuto di materiali specifici, padroneggiando il 

lessico tecnico dell’argomento in esame  

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

nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità  

• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza  
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• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate  

 

Competenze trasversali:  

• Sapersi decentrare  

• Cogliere trasformazioni e processi  

• Cogliere le interdipendenze  

• Assumere un pensiero critico e divergente  

• Risolvere problemi in quanto soggetto responsabile della gestione del bene comune   

 

PROPOSTE DI ATTIVITÀ 

1. RILEVARE LE CONOSCENZE SPONTANEE SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE (GEOGRAFIA, 

DIRITTO/ECONOMIA, SCIENZE INTEGRATE) 

2. ANALISI DEI MODELLI DI SVILUPPO DEL XX SECOLO (STORIA, GEOGRAFIA, DIRITTO/ECONOMIA) 

3. FORNIRE UNA VISIONE SCIENTIFICA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE (SCIENZE INTEGRATE, 

MATEMATICA) 

4. CASE STUDY (ho pensato a una tematica relativa alla gestione della risorsa acqua in relazione al 

territorio di provenienza di nostri studenti, ad esempio l’episodio di eutrofizzazione delle acque 

della scorsa estate con ripercussioni sulla pesca e sul turismo balneare) 

5. ANALISI DI AGENDA21 (STORIA, GEOGRAFIA, SCIENZE INTEGRATE, DIRITTO/ECONOMIA, ITALIANO) 

 

UDA Fai vivere l’ambiente... "differenzia" con la mente! 

 

CONOSCENZE 

La tutela dell’ambiente e il riciclaggio dei rifiuti 

Le regole per la raccolta differenziata nel nostro comune 

L’impatto della gestione dei rifiuti sull’ambiente 

Norme europee, nazionali e locali relative alla tutela dell’ambiente e allo smaltimento dei rifiuti 

 

FASI DEL PROGETTO 

T1 Presentazione dell’UdA agli alunni, nomina dei gruppi di lavoro. 
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T2 Esame delle fonti normative in materia di tutela ambientale e riciclaggio dei rifiuti 

T3 Intervento di esperti  sul tema di una corretta gestione dei rifiuti per la salvaguardia dell’ambiente 

T4 Acquisizione dei vocaboli specifici e delle conoscenze in ambito di tutela ambientale e riciclaggio dei 
rifiuti per la stesura del glossario 

T5 Visita guidata al sito di stoccaggio locale, colloqui con i tecnici dell’impianto.  

T6 Organizzazione dei locali della cucina al fine di realizzare un corretto percorso degli alimenti dal 
magazzino alla zona rifiuti (marcia avanti)  

T7 Attività laboratoriale, riciclaggio di giornali con la creazione di cartoncini  

T8 Presentazione dell’attività con slide in PowerPoint (o altro software 

 

Il progetto prevede la realizzazione, a conclusione del percorso di: 

 Un contenitore per la raccolta della plastica (MAT) 

oppure 

Uno schiaccia lattine (MAT) 

oppure 

 
Una presentazione dell’attività con slide in PowerPoint  

oppure 

Un “rifiutologo” da esporre a scuola 

 

UDA Il biologico e la bio-sostenibilità 

STORIA 

 Conoscere i principali sviluppi storici e sociali che hanno portato all’agricoltura biologica  

DIRITTO ED ECONOMIA 

 L’agricoltura biologica e l’agricoltura blu.  

 La legislazione del settore.  

 La disciplina normativa delle frodi.  

 Le frodi alimentari.  
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 L’imprenditore: il lancio del prodotto biologico.  

MATEMATICA 

 Le proporzioni. 

 Le relazioni di diretta e inversa proporzionalità e le caratteristiche rappresentazioni grafiche.  

LABORATORIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA 

 Conoscere le tipologie di aziende e di mercato.  

 Conoscere le caratteristiche della domanda e dell’offerta.  

SCIENZE MOTORIE 

 Orienteering. 

 Conoscere il territorio ed essere sensibili ai problemi ecologici e naturalisti.  

 

PROGETTI CON CLARA  

LA FABBRICA DELLE IDEE 

La gestione futura dei rifiuti, è da vedere non solo come problema ma anche, e soprattutto, come 

risorsa. Con una modalità partecipativa, in cui sono liberi di scambiarsi idee e imparare gli uni dagli 

altri, i ragazzi devono immaginare quali saranno i lavori “del futuro” e organizzare un vero business 

plan di un’azienda di green o blue economy. 

In alternativa, è possibile svolgere un primo incontro introduttivo in aula sui temi dell’economia 

circolare, a cui abbinare la visita a un’azienda del territorio che si occupa di temi green. 

Il percorso, in accordo con le necessità scolastiche di avviamento e formazione al mondo del lavoro, 

è riconosciuto dal MIUR come PCTO – percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

scolastico 

A SCUOLA DI FUTURO 

Il percorso si pone come una occasione per portare all’attenzione degli studenti le tematiche 

dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile attraverso esperienze pratiche e laboratoriali. L’attività 

utilizza il metodo denominato World Cafè che permette di affrontare argomenti complessi 

utilizzando una modalità colloquiale, attraverso il confronto e la discussione tra pari. La modalità 

informale permette ai ragazzi di proporre idee e di illustrare punti di vista differenti creando 

opportunità di scambio e partecipazione al dialogo.” 

PUNTO 4 
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PUNTO 6 

I docenti concordano nell’individuare le competenze da potenziare in preparazione delle prove 

INVALSI dopo aver svolto almeno due prove di verifica, in modo da effettuare una analisi su un 

congruo e attendibile numero di valutazioni. 

PUNTO 7 

La professa Calandra propone il seguente progetto, del quale si riporta la presentazione. 

“Progetto scuole Grana Padano 2019/2020” 
Il progetto vuole promuovere negli studenti, delle classi 5 dell’indirizzo Enogastronomia e Ospitalità 
Alberghiera, la conoscenza del formaggio “Grana Padano” alimento tipico dell’identità territoriale dell’Italia 
dalle caratteristiche uniche, inconfondibili e inimitabili. La zona di produzione si estende lungo tutta la 
Pianura Padana coinvolgendo ben 5 regioni tra cui l’Emilia-Romagna oltre alla Lombardia, il Piemonte, il 
Trentino-Alto Adige e il Veneto. Si tratta di uno dei prodotti agroalimentari a marchio Made in Italy 
apprezzato in tutto il mondo che mantiene la leadership nei mercati europei ed extraeuropei con oltre 
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1.750.000 forme vendute all’estero.  
A tale scopo, verranno svolte delle lezioni, in orario curricolare, da parte dai docenti delle classi coinvolte in 
modo che gli allievi possano acquisire una buona conoscenza di questo prodotto agroalimentare. Inoltre, 
sarà prevista presso il nostro Istituto una lezione tenuta da  un esperto che affronterà diversi temi inerenti 
al Grana Padano, fra cui le normative che tutelano le DOP, le azioni svolte dai Consorzi di Tutela per la 
difesa di un prodotto, di un territorio e delle sue tradizioni. L’incontro si concluderà con un 
approfondimento sul metodo più corretto per scoprire le caratteristiche del Grana Padano attraverso una 
degustazione guidata di tre differenti stagionature. 

PUNTO 8 

Nessuna richiesta/proposta. 

PUNTO 9 

Non emergono ulteriori argomenti vari ed eventuali da discutere. 

 

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, viene redatto il presente verbale, che viene letto e approvato.  

 

La riunione del dipartimento si scioglie alle ore 16.30 

 

  Il Coordinatore 

 

Prof. Gian Lorenzo Maria Fogli 

 

Il Verbalizzante 

 

Prof. Alberto Alberani 

 

Seguono allegati 


