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Prerequisiti 

Elementi di base delle scienze chimiche, fisiche e biologiche 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi 

 

Competenze 

Osservare, descrivere, analizzare e spiegare i fenomeni appartenenti al 
mondo naturale, riconoscere i concetti di sistema e di complessità  
Saper utilizzare un linguaggio scientifico specifico 
Saper formulare ipotesi e saper trarre conclusioni coerenti sulla base dei 
risultati ottenuti 
Saper riconoscere e stabilire relazioni e saper applicare le conoscenze 
acquisite a situazioni reali 

 
 

Abilità 

Saper spiegare la relazione tra struttura elettronica e la disposizione degli 
elementi nella tavola periodica in gruppi e periodi 
Saper descrivere le principali caratteristiche dei metalli, semimetalli, non 

metalli. Saper descrivere le principali differenze tra i vari tipi di legame 

Saper distinguere i diversi tipi di legame in relazione all’elettronegatività. 

Rappresentare i legami con la struttura di Lewis. Conoscere il significato 

della teoria del legame di valenza e di numero di ossidazione. Saper 

descrivere la struttura d elle molecole. Saper descrivere la struttura degli 

acidi nucleici le fasi di duplicazione, trascrizione e traduzione del DNA. 

Conoscere le caratteristiche dell’acqua e dell’idrosfera e comprenderne il 

ruolo essenziale per la vita. 
 
 
 

Conoscenze 

Acquisire i contenuti fondamentali relativi ai moduli programmati. 



 

 

 

Argomenti per 

moduli 

Modulo 1- L’atomo   
Modulo 2-La tavola periodica 
Modulo 3- I Legami chimici 
Modulo 4 -La geometria delle molecole 
Modulo 5 -Struttura degli acidi Nucleici e proteine 
Modulo 6- L’acqua come bene comune  



 

 

 
 
 
 

 

Indicazioni 

Metodologiche e 

didattiche 

 

La trattazione degli argomenti si svolgerà secondo un percorso modulare, articolato in 

mappe concettuali molto elastiche in modo da favorire l’apprendimento in rapporto 

alle esigenze oggettive degli allievi, avere la possibilità di verificare puntualmente 

l’acquisizione degli obiettivi prefissati e procedere, se necessario, ad eventuali strategie 

integrative e/o di recupero. Gli argomenti trattati saranno pertanto suscettibili di 

aggiustamenti sia nei tempi di svolgimento che nei contenuti. La didattica sarà 

impostata in modo di favorire la partecipazione degli studenti, alternando la 

spiegazione frontale al dialogo individuale. Si farà, per quanto possibile, riferimento ad 

esempi tratti dalla vita quotidiana 

  

Mezzi, 

strumenti e 

sussidi 

didattici 

Lezione frontale; Lezione partecipata; Lezione-esercitazione; Relazioni individuali/lavori 

di gruppo. Presentazioni preparate dall'insegnante; Libro di testo ; Mappe concettuali; 

Sussidi audiovisivi. Uso delle App di Google Workspace (Meet, Google classroom, ecc..)   

  

 
Verifiche 

Per le verifiche saranno utilizzati interrogazioni orali e/o verifiche scritte: test a scelta 
multipla, test vero/falso e domande a risposta aperta. 

 
 

Criteri di 

 La valutazione terrà conto innanzitutto del livello assoluto di conoscenze e competenze 
raggiunto, della partecipazione al dialogo educativo e dell’impegno dimostrato, della 
situazione di partenza di ciascun allievo e dei progressi compiuti nel percorso di 
apprendimento. Il livello di acquisizione delle conoscenze sarà rapportato al livello 
medio della classe 

misurazione 

e 

valutazione 



 

 

 
 

   

   

 Possiede conoscenze complete e approfondite. Risolve 
autonomamente compiti anche complessi in modo 
corretto e creativo. E’ in grado di leggere e produrre 
mappe, grafici, schemi e disegni. Sa rielaborare in 
modo personale. Si esprime con precisione ed efficacia 
e con assoluta padronanza del lessico specifico 
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 Possiede tutte le conoscenze richieste . Risolve 
autonomamente compiti anche complessi in modo 
corretto. E’ in grado di leggere e produrre mappe, 
grafici, schemi e disegni. Sa applicare e rielaborare con 
sicurezza. Si esprime con chiarezza e padronanza del 
lessico specifico . 
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Griglia di 

Possiede quasi tutte le conoscenze richieste Risolve 
problemi anche complessi in modo sostanzialmente 
corretto. E’ in grado di leggere correttamente mappe, 
grafici, schemi e disegni. Si esprime con chiarezza e 
proprietà di linguaggio 

 

 
8 

valutazione: 

● Conoscenza 
Possiede quasi tutte le conoscenze richieste ed ha 

compreso i concetti fondamentali. Risolve semplici 

problemi in modo corretto e, se guidato, applica le 

conoscenze a problemi più complessi. E’ in grado di 

leggere mappe, grafici, schemi e disegni. Si esprime 

con una certa precisione e proprietà di linguaggio 
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● Comprensione 

● Capacità 

 Coglie e collega in modo semplice gli argomenti con 
considerazioni sostanzialmente corrette sul piano del 
ragionamento, anche se non completamente 
autonome. Si esprime in modo accettabile.  
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 Applica le conoscenze minime e risolve problemi 
semplici con alcuni errori. La sintesi si dimostra 
inefficace. Emergono incertezze nell’esposizione 
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Applica le conoscenze minime, se guidato, ma con errori 
sostanziali nell’esecuzione di compiti semplici 
evidenziando lacune sostanziali sulle unità didattiche 
trattate 
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 Non riesce ad applicare nessuna conoscenza neppure 
guidato 
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Strategia e metodo di 
recupero 

 
 
 

Recupero in itinere e/o Sportello di recupero quando attivato 



 

 

 

 

Periodo Argomenti – moduli attività 

 Mod. 1  Dalle trasformazioni chimiche alla teoria atomica 

- Trasformazioni fisiche e chimiche 

- Elementi e composti 

- La nascita della moderna teoria atomica 

- Da Lavoisier a Dalton 

- Il modello atomico di Dalton 

- Le particelle elementari 

 

 

 

Settembre/ Novembre 

 
 
 
 
 
 
Novembre/ Dicembre 

Mod. 2  Le particelle dell’atomo 

- La natura elettrica delle particelle 

- La scoperta delle particelle subatomiche 

- Le particelle fondamentali dell’atomo 

- I modelli atomici di Thomson e Rutherford 

- Il numero atomico 

 

  

  

 Mod.3  La struttura dell’atomo e il sistema periodico 
- La doppia natura della luce 

- L’atomo secondo Bohr 

- Livelli e sottolivelli energetici 

- La configurazione elettronica 

- La moderna tavola periodica 

- I simboli di Lewis 

- Proprietà atomiche e andamento periodico 

- Proprietà chimiche e periodicità 

 

 

 

Gennaio / Febbraio 

 

 
 

Febbraio 

Mod. 4 I legami chimici 

- Perché gli atomi si legano 

- Il legame ionico 

- Legame covalente 

- Il legame metallico 

- Scala dell’elettronegatività e i legami 

- La tavola periodica e i legami tra gli elementi 

 



 

 

 

 

 

Marzo 

Mod. 5 La forma delle molecole e i legami 
intermolecolari 

- La forma delle molecole 

- La teoria VSEPR 

- Molecole poleri e apolari 

- Le forze intermolecolari 

- La molecola dell’acqua 

 
 

 

 

 

 

Aprile /Maggio 

Mod. 6 La biologia molecolare del gene 
- Storia della scoperta del DNA 
- La struttura del materiale genetico: DNA e RNA 
- Modello di Watson e Crick 
- La duplicazione del DNA 
- Gli errori di duplicazione 
- La trascrizione del DNA 
- La sintesi proteica 
- Le mutazioni genetiche 

 

 

 

 

Maggio / Giugno 

Mod. 7  L’acqua come risorsa 

- Le risorse idriche nel mondo 

- Il consumo di acqua 

- L’inquinamento delle acque 

- L’acqua: una risorsa energetica 

 

(Ed civica)  

 
 



 

 

 

Elenco saperi minimi ed irrinunciabili per la sufficienza: si riportano di seguito, per ciascun modulo in 
cui risulta suddivisa la disciplina, gli argomenti ritenuti irrinunciabili per la sufficienza da valere come 
strumento di riferimento per la valutazione quadrimestrale e finale nonché per la stesura di verifiche 
periodiche e ammissione di candidati esterni. 

 

Scienze Naturali– CLASSE TERZA 

Modulo Argomenti 

Mod. 1  Dalle 

trasformazioni chimiche 

alla teoria atomica 

 

- Trasformazioni fisiche e chimiche 

- Elementi e composti 

- Il modello atomico di Dalton  

 

Mod. 2 Le particelle 

dell’atomo 

- Le particelle fondamentali dell’atomo 

- I modelli atomici di Thomson e Rutherford 

- Il numero atomico 

 

Mod.3  La struttura 
dell’atomo e il 
sistema periodico 

 

 

- L’atomo secondo Bohr 

- Livelli  energetici 

- La moderna tavola periodica 

- I simboli di Lewis 

- Proprietà atomiche e andamento periodico 

 

Mod. 4 I legami chimici 

 

 

- Scala dell’elettronegatività e i legami chimici 

- La tavola periodica e i legami tra gli elementi 

 

Mod. 5 La forma delle 
molecole e i legami 
intermolecolari 

 

- La teoria VSEPR 

- Le forze intermolecolari 

- La molecola dell’acqua 

 

Mod. 6 La biologia 

molecolare del 

gene 

 

- La struttura del materiale genetico: DNA e RNA 
- Modello di Watson e Crick 
- La duplicazione del DNA 
- La trascrizione del DNA 
- La sintesi proteica 

 



 

 

Mod. 7  L’acqua 

come risorsa 

(Ed. Civica) 

- Il consumo di acqua 

- L’inquinamento delle acque 

- L’acqua: una risorsa energetica 
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