
 

 1 

                       PROGETTAZIONE CURRICULARE PER COMPETENZE  
                               SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
                                                       ANNO SCOLASTICO_2020/2021 
 

 
SCUOLA __Secondaria di I grado                                            PLESSO    
 
  CLASSE__II_  SEZIONE____ 
 
DISCIPLINA_____Scienze_____                                       DOCENTE__prof. 
 
QUADRO ORARIO  N. ore settimanali 2 (TN) 2 + 1 (TP) 
 
1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
 
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE (caratteristiche cognitive, comportamentali, atteggiamento verso la materia, interessi, 
partecipazione..) 
 
2.FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI:     
 
X griglie e questionari conoscitivi   X profitto scol. precedente    X colloqui con famiglie e alunni 
 
3.LIVELLI DI PROFITTO  
 

                                      

 

 

 
 

 

 

Is t i tuto  Compr ensivo   Bova Marina- 
Condofuri 

Via Montesanto, 26   -   89035 BOVA  MARINA 

Tel. & fax  0965.761002   C. M. RCIC85200D 
e-mail:rcic85200d@istruzione.it – pec: rcic85200d@pec.istruzione.it 

sito :gov.itwww.icbovamarinacondofuri.edu.it 
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DISCIPLINA 
D’INSEGNAMENTO 
Scienze 

LIVELLO BASSO 
(voti inferiori alla sufficienza) 
N… Alunno  
 

LIVELLO MEDIO  
(voti 6-7) 
N. … Alunni  

LIVELLO ALTO  
( voto 8-9 ) 
N. …  Alunni 

LIVELLO AVANZATO  
( voto 10 ) 

N. … Alunni 

 
4.MODULI AMBITO DISCIPLINARE_OBIETTIVI MINIMI 
Per la descrizione dettagliata dei moduli si rimanda alla programmazione dipartimentale, riportata in calce 
Qualora le condizioni epidemiologiche contingenti determinassero la necessità di una nuova sospensione delle attività didattiche in 
presenza, i nuclei irrinunciabili e propedeutici agli apprendimenti successivi sono già stati individuati e riportati in apposita 
programmazione 
 
 
 
 

5. MODULI INTERIDISCIPLINARI  
Progetto d’Istituto: “Imparare la bellezza” 
Educazione civica 

 
6. ATTIVITA’ DA SVOLGERSI ( es. attività di laboratori, uscite didattiche, ecc.) 
 
Diverse per plessi 
 

MODULO UDA Obiettivi minimi 
1. CHIMICA          1a.    La Chimica della materia e i 

            composti chimici 
Conoscere la struttura dell’atomo e i 
meccanismi di reazione degli elementi 

 

 
2. FISICA 

 

       2a.   Forze, equilibrio e moto Conoscere le proprietà delle forze, le 
condizioni di equilibrio e le leggi del moto 

 
 

3. BIOLOGIA 

       3a.   Il corpo umano: anatomia e 
fisiologia  

Saper riferire circa l’anatomia, fisiologia, 
patologia e igiene dei diversi apparati del 
corpo 

        EDUCAZIONE CIVICA            Salute e benessere Adottare uno stile di vita sano 
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7. STRATEGIE  METODOLOGICHE  
 
L'insegnante avvierà l'alunno alla riflessione sulla dimensione storica della scienza, presentando sia le linee di sviluppo della scienza dal 
suo interno, sia la stretta correlazione esistente fra l'evoluzione scientifica e quella della condizione umana. Si realizzeranno in modo 
naturale correlazioni e collegamenti con le altre discipline, sviluppando rapporti di collaborazione con i docenti. E' nell'ambito di questa 
collaborazione che troverà un posto importante l'educazione al rispetto di se e del proprio benessere.  Si farà ricorso ad una didattica attiva 
‘ricerca-azione’ di tipo laboratoriale che prevede procedimenti di indagine, rilevazioni statistiche, costruzioni di grafici, ecc., alla pratica 
del peer tutoring e del cooperative learning. Si procederà: ponendo problemi, sollecitando interventi, stimolando le capacità intuitive, nel 
rispetto dei tempi di ciascun alunno. 
 
8. MEZZI  DIDATTICI 
 

a) Libri di testo 
  
b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: Ricerche sul web 

 
c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: PC. Aula multimediale. Cortile e aiuole dell’edificio scolastico 

 
 9. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  
 
                                    

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  
Prove scritte: verifiche scritte con domande a 
risposta multipla, domande aperte, esercizi 
di completamento, test vero/falso 
 
Prove orali. Le verifiche orali consisteranno 
nella ripetizione di tutti gli argomenti svolti 
 

 N.1 verifica scritta prevista per il I quadrimestre 
 
N. 1verifica scritta prevista per il II quadrimestre 
 
N.2 verifiche orali quadrimestrali 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 
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 Recupero curricolare: Giornalmente 

si procederà con la verifica del grado 
di comprensione dei singoli alunni 
(tramite semplici domande). La dove 
si dovessero incontrare difficoltà, 
verrà ripreso l’argomento con termini 
e modalità adeguate alle difficoltà 
dell’alunno, si farà ricorso all’uso di 
mappe concettuali e 
schematizzazioni semplificative. 

            Si farà ricorso alla peer tutoring 

 
 Ricerche sul web 
 Svolgimento di semplici esperimenti 

 

Attività previste per la valorizzazione delle eccellenze 
 

 Ricerche sul web 
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10. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 
 
Quale specifico contributo può offrire la disciplina per lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 
 

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 
 
1. IMPARARE A IMPARARE: 
Organizzazione del proprio apprendimento mediante l’individuazione e la scelta e l’utilizzo di varie strategie, anche in funzione dei tempi disponibili e del proprio metodo di studio e di 
lavoro  
 
2. PROGETTARE: 
Elaborazione e realizzazione di progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, mediante l’utilizzo delle conoscenze apprese, la valutazione dei vincoli e delle 
possibilità, la definizione di strategie di azione e la verifica dei risultati raggiunti 
 
3. RISOLVERE PROBLEMI: 
Utilizzo delle conoscenze acquisite per affrontare situazioni problematiche, costruzione e verifica di ipotesi, individuazione di fonti e risorse adeguate, raccolta e valutazione dei dati, 
proposta di soluzioni  
 
4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 
Capacità di collegare fatti, fenomeni, conoscenze, concetti diversi anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari. Capacità di cogliere analogie e differenze. Capacità di spiegare i 
collegamenti riscontrati. Capacità di cogliere il rapporto causa-effetto  
 
5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 
Capacità di acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni  
 
B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 
 
6. COMUNICARE: 
-Capacità di comprendere messaggi di genere e di complessità diversi, trasmessi con il linguaggio matematico/ simbolico, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)  
–Capacità di rappresentare principi, concetti, norme, algoritmi, utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali).  
 
7. COLLABORARE E PARTECIPARE: 
Capacità di interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri 

 
C) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA COSTRUZIONE DEL SÉ 
 
8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 
Capacità di inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale, di far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 
limiti, le regole, le responsabilità 

 
Bova M. 31-10-2020                                                                                                                              Prof.  
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MODULO : CHIMICA 
UNITA’ 1 – La chimica della materia 
COMPETENZA 
SCIENTIFICA 

OBIETTIVI 
DIDATTICI 

CONOSCENZE 
(Sapere) 

ABILITA’(Saper fare) 

TRAGUARDO 
L’alunno esplora e 
sperimenta in 
laboratorio e 
all’aperto , lo 
svolgersi dei più 
comuni fenomeni, 
ne immagina e ne 
verifica le cause 
,ricerca soluzioni ai 
problemi, 
utilizzando le 
conoscenze 
acquisite. 

 Comprendere 

l’importanza della 

struttura dell’atomo 

nella spiegazione del 

comportamento 

della materia. 

 Padroneggiare 

concetti di 

trasformazione 

chimica; 

sperimentare 

reazioni. 

 Conoscere la 

struttura atomica, le 

proprietà degli 

elementi, i diversi 

tipi di legame 

chimico. 

 Conoscere la 

differenza tra 

trasformazione fisica 

e reazione chimica. 

  Conoscere i simboli 

chimici degli 

elementi più comuni 

e le leggi 

fondamentali della 

chimica.  

 

  Saper descrivere la struttura 

dell’atomo. 

 Saper spiegare com’è 

organizzato il Sistema  

Periodico degli elementi e i 

diversi tipi di legami chimici. 

 Saper esporre le leggi che 

regolano le reazioni chimiche 

 STRATEGIE DIDATTICHE  

 
CONTENUTI  

 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

DELLE COMPETENZE  

 
 Metodi: apprendimento 

cooperativo e/o a coppie 

di aiuto, lezione frontale, 

conversazioni, discussioni 

guidate.  

Tempi:   settembre - 

ottobre.  

Soluzioni Organizzative: 

Lavoro per gruppi di 

apprendimento di 

apprendimento 

L’atomo e la sua 

struttura. 

Il sistema periodico 

degli elementi. 

I legami chimici. 

Le reazioni chimiche 

 Prove orali. 

 Questionari 
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Strumenti: Libro di 
testo, Sussidi 
audiovisivi e 
multimediali  

COMPETENZA CIVICA E SOCIALE 
Acquisire , interpretare e comunicare informazioni – .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 MODULO : CHIMICA 
UNITA’ 2 –I composti chimici 
COMPETENZA 
SCIENTIFICA 

OBIETTIVI 
DIDATTICI 

CONOSCENZE 
(Sapere) 

ABILITA’(Saper fare) 

TRAGUARDO 
L’alunno esplora e 
sperimenta in 
laboratorio e 
all’aperto , lo 
svolgersi dei più 
comuni fenomeni, 
ne immagina e ne 
verifica le cause 
,ricerca soluzioni ai 
problemi, 
utilizzando le 
conoscenze 
acquisite. 

 Sperimentare 

reazioni e 

interpretarle sulla 

base di modelli 

semplici di struttura 

della materia, 

osservare e 

descrivere lo 

svolgersi delle 

reazioni e i prodotti 

ottenuti. 

 Acquisire i  concetti 

base della chimica 

organica. 

 Conoscere  le 

reazioni che 

portano alla 

formazione di 

ossidi ,basi, acidi 

e sali. 

 Conoscere la 

particolarità 

dell’atomo di 

carbonio e i suoi 

principali 

composti . 

 

  Spiegare come avvengono le 

reazioni che portano alla 

formazione di ossidi ,basi, acidi e 

sali . 

 Saper  riconoscere l’acidità e la 

basicità di una soluzione. 

 Saper descrivere i principali 

composti del carbonio: 

idrocarburi e biomolecole. 
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 STRATEGIE DIDATTICHE  

 
CONTENUTI  

 
VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE 

COMPETENZE  

 

 Metodi: apprendimento 

cooperativo e/o a coppie 

di aiuto, lezione frontale, 

conversazioni, discussioni 

guidate.  

Tempi: novembre-

dicembre  

Soluzioni Organizzative: 

Lavoro per gruppi di 

apprendimento 

Strumenti: Libro di 
testo, Sussidi 
audiovisivi e 
multimediali  

Ossidi, basi, acidi e 
sali. 
I composti organici e 

le biomolecole . 

 Prove orali. 
 Questionari 

COMPETENZA CIVICA E SOCIALE 
Partecipare in modo costruttivo alla vita sociale.. 
 
 
 
 
 
 
MODULO : FISICA 
UNITA’ 1-Forze ,equilibrio e moto. 
COMPETENZA 
SCIENTIFICA 

OBIETTIVI 
DIDATTICI 

CONOSCENZE 
(Sapere) 

ABILITA’(Saper fare) 
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TRAGUARDO 
L’alunno esplora e 
sperimenta in 
laboratorio e all’aperto 
lo svolgersi dei più 
comuni fenomeni ,ne 
immagina e ne verifica 
le cause ,ricerca 
soluzioni ai problemi, 
utilizzando le 
conoscenze acquisite . 
Sviluppa semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti 
e fenomeni ricorrendo a 
misure appropriate e a 
semplici 
formalizzazioni. 

 Utilizzare i concetti fisici 

fondamentali in varie 

situazioni di esperienza. 

 Raccogliere dati su variabili 

rilevanti di differenti 

fenomeni ,trovarne 

relazioni quantitative 

ed esprimerle con 

rappresentazioni 

formali di vario tipo. 

 Conoscere  le 
forze e 
l’equilibrio dei 
corpi, e il 
principio di 
Archimede. 

 Conoscere i 
diversi tipi di 
leve. 

 Conoscere i tre 
principi della 
dinamica. 

 Conoscere gli 
elementi che 
caratterizzano il 
moto e la formula 
della velocità..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Saper descrivere le forze e le 
condizioni di equilibrio. 

 Saper calcolare le condizioni di 
equilibrio delle leve. 

 Saper illustrare i principi della 
dinamica. 

 Saper descrivere le 
caratteristiche dei diversi tipi 
di moto e saperli 
rappresentare graficamente. 

  Saper applicare la formula della 
velocità. 

 

 STRATEGIE DIDATTICHE  

 
CONTENUTI  

 
 VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE 

COMPETENZE  

 
 Metodi: apprendimento 

cooperativo e/o a coppie 

di aiuto, lezione frontale, 

conversazioni, discussioni 

guidate.  

Le forze e i loro 
effetti 
Il moto dei corpi. 

 Prove orali. 
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Tempi: dicembre-gennaio.  

Soluzioni Organizzative: 

Lavoro per gruppi di 

apprendimento.  

Strumenti: Libro di 
testo, Sussidi audiovisivi 
e multimediali  

COMPETENZA CIVICA E SOCIALE 
Acquisire, interpretare e comunicare  informazioni – . L’alunno sa leggere e interpretare grafici e tabelle  
 
 
MODULO : BIOLOGIA 
UNITA’1–Il corpo umano: anatomia e fisiologia 
COMPETENZA 
SCIENTIFICA 

OBIETTIVI 
DIDATTICI 

CONOSCENZE 
(Sapere) 

ABILITA’(Saper fare) 

TRAGUARDO 
Riconosce nel proprio 
organismo strutture e 
funzionamenti 
macroscopici e 
microscopici, è 
consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi 
limiti. 
 
 
 
 

 

 Essere consapevole 

che il corpo umano è 

un sistema complesso 

in cui ogni parte è 

integrata con tutte le 

altre. 

 Acquisire 

comportamenti 

corretti per 

salvaguardare la 

propria salute anche 

attraverso una 

corretta 

alimentazione.   

 Conoscere le 
principali 
nozioni  di 
anatomia, 
fisiologia, 
patologia e 
igiene dei 
diversi 
apparati. 

 Descrivere l’organizzazione 
del corpo umano.  
 Saper riferire circa l’anatomia, 
fisiologia, patologia e igiene dei 
diversi apparati del corpo . 

 

 STRATEGIE DIDATTICHE  

 
CONTENUTI  

 
VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE 

COMPETENZE  

 

 Metodi: apprendimento 

cooperativo e/o a coppie di 

aiuto, lezione frontale, 

Apparato 
respiratorio 
Apparato digerente 

 Prove orali. 
 Questionari 
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conversazioni, discussioni 

guidate.  

Tempi: marzo-maggio.  

Soluzioni Organizzative: 

Lavoro per gruppi di 

apprendimento. 

Strumenti: Libro di 
testo, Sussidi audiovisivi 
e multimediali  

Apparato 
circolatorio 
Apparato escretore 
Apparato 
locomotore 

COMPETENZA CIVICA E SOCIALE 
Partecipare in modo costruttivo alla vita sociale. 
 
 
 
 
 
 
 
 


