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Destinatari La seguente programmazione delle unità di apprendimento è destinata agli al-
lievi della classe seconda media sez. A 

REQUISITI COGNITIVI GENERALI IN INGRESSO  
Per affrontare il programma di scienze previsto nel corso del primo anno è necessario che l’alunno possieda i 
seguenti requisiti: 
 Conoscenza degli esseri viventi e della loro classificazione 
 Capacità delle principali caratteristiche dei vertebrati 

Metacognitivi: 

L’alunno/a deve essere in grado di: 
 Leggere e comprendere un testo 
 Usare la terminologia scientifica in modo corretto 
 Saper indicare la relazione esistente tra argomenti affini  

RIFERIMENTI FONDAMENTALI 
Considerata la situazione di partenza della classe e tenendo conto dei traguardi per lo sviluppo delle competenze 
suggeriti dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo verticale, si predispone il seguente piano annuale che ha i 
seguenti OBIETTIVI MINIMI AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA: 

 Individuare le grandezze descrittive del moto dei corpi, riferendosi ad esperienze concrete tratte dalla 
vita quotidiana. 

 Saper distinguere un fenomeno chimico da un fenomeno fisico; 
 Conoscere i concetti essenziali della chimica inorganica e organica  
 Saper descrivere semplici esperimenti; 
 Conoscere e saper riferire in modo essenziale (anche con l’aiuto di immagini o schemi) la struttura di 

base di alcuni apparati e sistemi del corpo umano evidenziando le più importanti relazioni esistenti tra 
di essi; 

 Saper utilizzare e comprendere la terminologia specifica essenziale. 
1) PROFILO DI COMPETENZA: Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di: adottare un registro 

linguistico appropriato alle diverse situazioni. 
TRAGUARDO DISCIPLINARE 
1) L'alunno utilizza il linguaggio 
specifico della disciplina 

OBIETTIVI: 
1) Descrivere fenomeni, leggi fisiche e chimiche con un linguaggio specifico. 

2) PROFILO DI COMPETENZA: Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di: analiz-
zare dati e fatti della realtà 

TRAGUARDO DISCIPLINARE 
1) L'alunno esplora e speri-
menta, in laboratorio e all'a-
perto, lo svolgersi dei più co-
muni fenomeni, ne immagina e 
ne verifica le cause.  
2) Sviluppa semplici schematiz-
zazioni e modellizzazioni di fatti 
e fenomeni ricorrendo, quando 
è il caso, a misure appropriate e 
a semplici formalizzazioni  
3) Riconosce nel proprio organi-
smo strutture e funzionamenti 
a livelli macroscopici e micro-
scopici.  

OBIETTIVI: 
FISICA E CHIMICA  
1) Utilizza i concetti fisici e chimici fondamentali (pressione, volume, velocità, peso, peso 
specifico, forza, temperatura, calore, carica elettrica, energia, trasformazioni chimiche 
ecc.) in varie situazioni di esperienza.  
2) Raccoglie dati su variabili rilevanti di diversi fenomeni, trova relazioni e le esprime con 
rappresentazioni formali di tipo diverso  
3) Realizza esperienze (piano inclinato, galleggiamento, vasi comunicanti, riscaldamento 
dell'acqua e fusione del ghiaccio, soluzioni,ecc..)  
BIOLOGIA  
1) Riconosce le somiglianze e le differenze del funzionamento delle diverse specie di viventi  
2) Conosce il modello cellulare e le basi biologiche della trasmissione dei caratteri ereditari 
3) Realizza esperienze (allevamenti, modellizzazione di una cellula) 



 

CRISTINO – Unità formativa Scienze IIA – PARTE GENERALE 

Anno Scolastico 2019 – 2020 
Programmazione annuale delle 

Unità di SECONDA SEZ. A 

PARTE GENERALE 
  Docente: CRISTINO Elena 

4) Ha una visione della com-
plessità del sistema dei viventi e 
della loro evoluzione nel tempo 

3) PROFILO DI COMPETENZA: Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente di: affrontare problemi e si-
tuazioni sulla base di elementi certi 

TRAGUARDO DISCIPLINARE: 
L'alunno ricerca soluzioni ai problemi utilizzando le conoscenze acquisite 

4) PROFILO DI COMPETENZA: Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso 
TRAGUARDO DISCIPLINARE: 
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all'uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

5) PROFILO DI COMPETENZA: Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 
TRAGUARDO DISCIPLINARE: 
E' consapevole delle potenzialità 
e dei limiti del proprio organi-
smo 

OBIETTIVI: 
1) Sviluppa la cura e il controllo della propria salute attraverso una corretta alimenta-
zione.  
2) Evita consapevolmente i danni prodotti da fumo e droghe 

6) PROFILO DI COMPETENZA: Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. 
TRAGUARDO DISCIPLINARE: Assume comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili. Rispetta e preserva la bio-
diversità nei sistemi ambientali 
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SCIENZE - OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE SECONDA 

FISICA E CHIMICA BIOLOGIA 

 Conoscere semplici schemi per presentare correlazioni tra variabili di un 
fenomeno appartenente all'ambito scientifico. 

 Leggere, interpretare diagrammi e schemi logici applicati ai vari fenomeni 
osservati. 

 Affrontare i concetti di velocità, accelerazione, forza ed energia effettuando 
esperimenti e comparazioni, raccogliendo e correlando dati su variabili 
rilevanti di differenti fenomeni. 

 Padroneggiare concetti di trasformazione chimica e fisica; sperimentare 
reazioni (non pericolose) con prodotti chimici di uso domestico e 
interpretarle sulla base di modelli semplici di struttura della materia; 
osservare e descrivere lo svolgersi delle reazioni e i prodotti ottenuti; 
realizzare esperienze quali ad esempio bicarbonato di sodio + acqua 

 Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente 
sostenibili. Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi 
ambientali. 

 Apprendere una gestione corretta del proprio corpo (apparato 
locomotore, tegumentario, circolatorio e respiratorio), interpretare 
lo stato di benessere e malessere che può derivare dalle sue 
alterazioni. (*) Goal 3 

 Sviluppare la cura e il controllo della propria salute attraverso una 
corretta alimentazione (apparato digerente e escretore)(*)Goals 2/3 
 

SCIENZE – TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 
AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Sa descrivere fenomeni, leggi fisiche e chimiche con un linguaggio specifico. 
 L’alunno esplora, sperimenta e descrive in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale, 

ne immagina e ne verifica le cause. 
 Analizza qualitativamente e quantitativamente sviluppando semplici schematizzazioni fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza. 
 Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoli limiti 

 
(*) Questo argomento rientra nella programmazione per lo sviluppo delle competenze di Cittadinanza e Costituzione, come previsto da PTOF. 
  
 



 

CRISTINO – Unità formativa Scienze IIA – PARTE GENERALE 

Anno Scolastico 2019 – 2020 
Programmazione annuale delle 

Unità di SECONDA SEZ. A 

PARTE GENERALE 
Contenuti delle singole unità di apprendimento di  

SCIENZE 

 La struttura del corpo umano 
 Il sostegno e il movimento 
 La nutrizione 
 La respirazione 
 Il trasporto delle sostanze (la circolazione sanguigna) 
 L’eliminazione delle sostanze di rifiuto 
 Apparato digerente e principi di alimentazione (con approfondimenti dal punto di 

vista chimico) 

Metodologia 

 Lezione frontale 
 Controllo dei quaderni per verificare la correttezza degli appunti presi durante la lezione. 
 Esercitazione in classe per la creazione di mappe concettuali che aiuti gli alunni a correlare tra 

loro gli argomenti 
 Esercitazione in classe individuale e correzione, del lavoro svolto, alla lavagna 
 Assegnazione di lavoro individuale da svolgere a casa 
 Correzione in classe del lavoro svolto a casa dai singoli 
 Autovalutazione da parte dell’alunno al fine di acquisire la capacità di valutazione delle cono-

scenze acquisite (nella seconda parte dell’anno) 

Strumenti 

 Libro di testo 
 In aula: presentazione di video di approfondimento sulle diverse tematiche che si affronteranno 

nel corso dell’anno 
 Laboratorio di scienze e di fisica 
 Schemi fatti in classe dalla docente 

Recupero e potenzia-
mento 

Nel corso dell’anno scolastico, come previsto dalla programmazione del consiglio di classe avranno 
luogo alcuni momenti dedicati al recupero o al potenziamento degli alunni in difficoltà o che mani-
festazione risultati buoni nelle diverse materie. 
Nell’ambito dell’attività didattica svolta quotidianamente in classe si cureranno entrambi questi 
aspetti: 
Recupero: sarà effettuata mediante un’attenzione particolare ai ragazzi che manifestano più diffi-
coltà nel seguire con profitto l’attività proposta in classe, stimolandoli a mettere alla prova le loro 
capacità e a superare i loro limiti; se necessario, oltre all’intervento della docente, si attueranno 
anche interventi mirati sui singoli, eventualmente stimolando anche l’apprendimento cooperativo 
e le capacità di alunni maggiormente dotati. 
Potenziamento: al fine di gratificare quegli alunni che dimostrano una buona capacità di lavoro, si 
proporranno lavori differenziati, in alcuni casi l’affiancamento di compagni in difficoltà, o in altri la 
presentazione ai compagni di determinati argomenti non ancora svolti dall’insegnante. 

Strumenti  di valuta-
zione 

L’acquisizione dei concetti verrà valutata mediante i seguenti strumenti: 
 Verifica diretta nel corso della lezione 
 Controllo dell’esecuzione dei compiti svolti a casa 
 Interrogazione scritta svolta individualmente in classe (a questo strumento di valutazione di 

norma si preferirà la verifica orale) 
 Interrogazione orale  



 

CRISTINO – Unità formativa Scienze IIA – PARTE GENERALE 

Criteri di 
valutazione 

Le verifiche scritte presentano una parte teorica (frasi da completare, definizioni, termini specifici 
da inserire opportunamente) e una parte pratica in cui è richiesta l’applicazione delle nozioni acqui-
site. Ad ogni esercizio o domanda o item sarà attribuito un punteggio correlato con gli obiettivi 
cognitivi. 
Valutazioni periodiche SCRITTE: 
Per le valutazioni periodiche si fa riferimento alla seguente Griglia di misurazione delle prove in re-
lazione alla percentuale di prova sostenuta correttamente: 
 
 

 Percentuale Voto 

Prova sostenuta con esiti eccellenti 
97-100 % 10 
91  -96% 9,5 
85 – 90 % 9 

Prova sostenuta con esiti soddisfacenti 
79 – 84 % 8,5 
74% - 78% 8 
69 – 73 % 7,5 

Prova sostenuta con esiti discreti 
64 – 68 % 7 
58 – 63 % 6,5 

Prova sostenuta con esiti accettabili 
55 – 57 % 6 
52 – 54 % 5,5 

Prova sostenuta con esiti non ancora accettabili 
45 – 51 % 5 
39 – 44 % 4,5 

Prova sostenuta con esiti non accettabili 
31 – 38 % 4 

1 -30 3,5 
Rifiuto della verifica o consegna in bianco della 
prova scritta o assenza di elementi valutabili  

0 3 

Per le valutazioni periodiche ORALI: 
Nel corso del secondo anno la frequenza delle interrogazioni orali aumenta rispetto al primo anno. 
Le interrogazioni verteranno su quattro o cinque domande, alcune più aperte per valutare la capa-
cità di creare collegamenti tra i diversi argomenti, altre più specifiche per valutare la conoscenza del 
linguaggio scientifico ed il suo corretto utilizzo. 
verrà valutata la conoscenza dell’argomento, la proprietà di linguaggio e l’organizzazione del di-
scorso. Il voto sarà una media di queste voci. 

Autoverifica 
Quando questo è possibile si proporrà ai ragazzi un momento di autoverifica anche con l’ausilio di 
domande scritte offerte dal libro di testo, ma sopratutto nel corso dell’interrogazione orale. 

LIVELLO COGNITIVO DI PARTENZA 
Il livello cognitivo della classe è piuttosto disomogeneo: i ragazzi studiano non sempre con regolarità, ma partecipano molto 
attivamente alle lezioni. Non tutti hanno ancora acquisito una personale capacità di approfondimento dei contenuti e si fer-
mano ad uno studio superficiale e molto elementare. Nel corso dell’anno si cercherà di stimolare questo approfondimento 
dello studio personale, mediante una frequenza di interrogazioni maggiori. Dalle prime interrogazioni si rileva una conoscenza 
dei contenuti dello scorso anno discreta. 
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 DESCRITTORI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE – CLASSE SECONDA 

Prova sostenuta 
con esiti  

eccellenti 

Sa descrivere fenomeni, leggi fisiche e chimiche con un linguaggio specifico. 
L’alunno esplora, sperimenta e descrive in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni appartenenti alla realtà natu-
rale ed artificiale 
Analizza qualitativamente e quantitativamente sviluppando semplici schematizzazioni fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza. 
Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e 
dei suoli limiti 

Prova sostenuta 
con esiti  

soddisfacenti 

Sa descrivere fenomeni, leggi fisiche e chimiche con un linguaggio ABBASTANZA CORRETTO. 
L’alunno esplora, sperimenta e descrive in laboratorio e all’aperto, IN MODO ABBASTANZA PRECISO, lo svolgersi dei più comuni feno-
meni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale 
Analizza ABBASTANZA PRECISAMENTE SIA qualitativamente e quantitativamente sviluppando semplici schematizzazioni fenomeni 
legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 
Riconosce CON DISCRETA SICUREZZA nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è ABBA-
STANZA consapevole delle sue potenzialità e dei suoli limiti 

Prova sostenuta 
con esiti discreti 

Sa descrivere fenomeni, leggi fisiche e chimiche con un linguaggio ELEMENTARE. 
L’alunno esplora, sperimenta e descrive in laboratorio e all’aperto, IN MODO ELEMENTARE, lo svolgersi dei più comuni fenomeni ap-
partenenti alla realtà naturale ed artificiale 

Prova sostenuta 
con esiti  

accettabili 

Analizza IN MODO SEMPLICE E GUIDATO SIA qualitativamente e quantitativamente sviluppando  SOLO SE GUIDATO semplici schema-
tizzazioni fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 
Riconosce CON QUALCHE INSICUREZZA nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è QUASI 
SEMPRE consapevole delle sue potenzialità e dei suoli limiti 

Prova sostenuta 
con esiti non 

ancora accetta-
bili 

Sa descrivere fenomeni, leggi fisiche e chimiche con un linguaggio ELEMENTARE E NON SEMPRE CORRETTO . 
L’alunno esplora, sperimenta e descrive in laboratorio e all’aperto, SOLO SE GUIDATO E CON L’AUSILIO DI SCHEMI, lo svolgersi dei più 
comuni fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale 

Prova sostenuta 
con esiti non ac-

cettabili 

Analizza IN MODO SEMPLICE E GUIDATO SEMPLICI FENOMENI DI TRASFORMAZIONE DI ENERGIA 
Riconosce SE GUIDATO  nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è QUASI SEMPRE consa-
pevole delle sue potenzialità e dei suoli limiti 
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IL CORPO UMANO 
 

Obiettivi 
Unità didattiche Abilità di base 

Conoscenza/comprensione Abilità 
 Conoscere i livelli di organizzazione di un organismo 

pluricellulare  (tessuti, organi, apparati/sistemi). 
 Comprendere che cos’ è un tessuto e conoscere le 

principali tipologie di tessuti animali. 
 Conoscere la struttura dell’apparato tegumentario e 

dei suoi annessi. 
 Conoscere le principali malattie dell’apparato tegu-

mentario e le relative regole di prevenzione.  
 Conoscere il contenuto del GOAL 3 dell’agenda 2030: 

Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte 
le età 

 
 Saper riconoscere i diversi tessuti che 

compongono l’organismo umano. 
 Saper distinguere gli apparati e i sistemi 

che compongono l’organismo umano. 
 Saper distinguere le diverse parti e 

strutture presenti nell’apparato tegu-
mentario dell’uomo. 

1. La struttura  
del corpo umano 

Conoscere le principali caratteristiche che distin-
guono tra loro i tessuti del corpo umano. 
 
Saper individuare la posizione dei principali organi 
e apparati del nostro corpo. 
 
Conoscere la struttura dell’epidermide e quali 
sono i principali annessi cutanei. 

 Comprendere la funzione del sistema di sostegno e la 
struttura del tessuto osseo e cartilagineo nell’uomo. 

 Conoscere i vari tipi di ossa e le loro articolazioni. 
 Conoscere la composizione chimica delle ossa. 
 Conoscere le principali malattie che colpiscono lo 

scheletro dell’uomo.  
 Conoscere il contenuto del GOAL 3 dell’agenda 2030: 

Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte 
le età 

 
 Saper distinguere i diversi tipi di ossa. 
 Saper collocare le diverse ossa nell’am-

bito dello scheletro umano. 
 Saper riconoscere i paramorfismi. 
 Saper individuare la posizione dei mu-

scoli principali nell’ambito dell’organi-
smo. 

2. Il sostegno  
e il movimento 

 
 
Conoscere le parti principali dello scheletro 
dell’uomo. 
 
Saper distinguere i diversi tipi di  ossa e le diverse 
articolazioni dello scheletro dell’uomo. 
 

 Conoscere gli adattamenti del sistema di sostegno 
negli animali. 

 Conoscere le caratteristiche e le funzioni dei muscoli 
striati, lisci, cardiaco. 

 Comprendere il meccanismo della contrazione mu-
scolare. 

 Conoscere le principali malattie dell’apparato musco-
lare e le relative regole di prevenzione. 

 Conoscere i diversi adattamenti al movimento nel re-
gno animale 

 
 
 
 
 Saper riconoscere nell’azione di alcuni 

muscoli una precisa tipologia di leva. 
2. Il sostegno  

e il movimento 

 
 
 
 
Conoscere la diversa funzione dei muscoli lisci, 
striati e cardiaco. 
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Obiettivi 
Unità didattiche Abilità di base 

Conoscenza/comprensione Abilità 
 Conoscere le tappe e gli eventi principali del processo 

digestivo. 
 Conoscere la struttura e la funzione degli organi del 

tratto orale, del tratto gastro-esofageo e del tratto in-
testinale del tubo digerente. 

 Comprendere quali azioni svolgono le principali 
ghiandole annesse al tubo digerente (fegato e pan-
creas). 

 Conoscere le principali patologie che affliggono il 
tubo digerente e le norme generali per una corretta 
alimentazione. 

 Conoscere il contenuto del GOAL 2 dell’agenda 2030: 
Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimen-
tare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agri-
coltura sostenibile 

 Conoscere il contenuto del GOAL 3 dell’agenda 2030: 
Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte 
le età 

 
 

 Saper associare alle diverse parti del 
tubo digerente la corrispondente azione 
digestiva. 

 Saper collocare i diversi organi nell’am-
bito dell’apparato digerente. 

 Saper individuare i diversi tipi di adatta-
menti del tubo digerente nell’ambito 
degli organismi animali presi in esame.  

3. La nutrizione 

 
 
Saper riconoscere i diversi organi che costitui-
scono il canale digerente dell’uomo. 
 
Conoscere le principali ghiandole che sono coin-
volte nel processo digestivo. 
 
Comprendere quali adattamento presentano l’ap-
parato digerente dei mammiferi Ruminanti e 
quello degli uccelli. 

 Conoscere le fasi dell’inspirazione e dell’espirazione. 
 Conoscere l’organizzazione dell’apparato respirato-

rio e delle vie respiratorie nell’uomo.  
 Conoscere la struttura del tessuto polmonare e la di-

namica degli scambi gassosi a livello dei polmoni. 
 Comprendere in che modo si svolge e viene regolata 

la ventilazione polmonare. 
 Conoscere le principali malattie respiratorie e i danni 

causati ai polmoni da inquinamento atmosferico e 
fumo di tabacco. 

 Conoscere il contenuto del GOAL 3 dell’agenda 2030: 
Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte 
le età 

 Saper associare alle diverse parti 
dell’apparato respiratorio la corrispon-
dente azione. 

 Saper individuare i diversi tipi di adatta-
menti dell’apparato respiratorio 
nell’ambito degli organismi animali 
presi in esame. 4. La respirazione 

 
Saper riconoscere e collocare i diversi organi 
nell’ambito dell’apparato respiratorio. 
 
Comprendere quali adattamenti permettono ai 
polmoni di effettuare gli scambi gassosi. 
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Obiettivi 
Unità didattiche Abilità di base 

Conoscenza/comprensione Abilità 
 Comprendere il concetto di omeostasi. 
 Conoscere la composizione del sangue, le caratteri-

stiche delle sue diverse componenti ed i gruppi san-
guigni. 

 Conoscere la struttura dell’apparato circolatorio 
dell’uomo e le caratteristiche dei vasi che lo compon-
gono. 

 Conoscere la struttura del cuore e il suo funziona-
mento. 

 Conoscere le più importanti malattie a carico dell’ap-
parato circolatorio e le norme generali per una sua 
corretta salute. 

 Conoscere le caratteristiche generali del sistema lin-
fatico. 

 
 Saper assegnare la rispettiva funzione ai 

vari organi dell’apparato cardio-circola-
torio dell’uomo. 

 Saper associare ogni gruppo sanguigno 
con le rispettive caratteristiche. 

 Saper individuare i diversi tipi di adatta-
menti del sistema di trasporto delle so-
stanze nell’ambito di alcuni organismi 
animali. 

5. Il trasporto delle 
sostanze 

 
 
 
Saper individuare la posizione dei diversi organi 
dell’apparato cardio-circolatorio. 
 
Conoscere le modalità di organizzazione del si-
stema circolatorio nei diversi gruppi di animali. 
 
Conoscere le differenze tra grande circolazione e 
piccola circolazione. 

 Comprendere perché si producono sostanze di rifiuto 
e sapere attraverso quali vie esse vengono eliminate. 

 Conoscere la struttura dell’apparato escretore e del 
neurone. 

 Conoscere il meccanismo di funzionamento dei reni 
e di formazione dell’urina. 

 Conoscere le più importanti malattie a carico dell’ap-
parato escretore e le norme generali per una sua cor-
retta salute. 

 
 Saper associare una determinata fun-

zione alle diverse parti dell’apparato 
escretore dell’uomo. 

 Saper individuare i diversi tipi di adatta-
menti degli animali in rapporto all’elimi-
nazione delle sostanze di rifiuto. 

6. L’eliminazione 
delle sostanze di ri-

fiuto 

 
Saper collocare i diversi organi nell’ambito dell’ap-
parato escretore dell’uomo. 
 
Saper distinguere le diverse porzioni del rene. 
 
Riconoscere le diverse strutture che costituiscono 
le vie urinarie dell’uomo. 

 Conoscere quali sono i principi alimentari. 
 Conoscere la struttura e la funzione di zuccheri, grassi 

e proteine. 
 Comprendere l’importanza delle vitamine e dei sali 

minerali nella regolazione. 
 Conoscere i meccanismi chimici con cui le cellule pro-

ducono energia. 
 Comprendere i concetti di metabolismo, fabbisogno 

energetico e dieta. 
 Conoscere le principali malattie legate a disturbi 

dell’alimentazione. 
 Conoscenza del lessico specifico della disciplina 

 
 
 
 Saper individuare la presenza dei diversi 

principi alimentari all’interno dei cibi. 
 Saper calcolare l’apporto energetico 

della propria alimentazione. 
 Saper valutare in generale la correttezza 

di una dieta alimentare. 

7. Apparato  
digerente e  

principi  
di alimentazione 

 
 
Conoscere la differenza tra sostanze energetiche e 
plastiche 
 
Comprendere come il nostro organismo ricava 
energia dagli alimenti 
 
Saper calcolare l’apporto energetico di una certa 
quantità di un alimento sulla cui etichetta siano ri-
portati e valori nutrizionali 
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Obiettivi 
Unità didattiche Abilità di base 

Conoscenza/comprensione Abilità 
 Conoscere i principali composti organici 
 Conoscere le principali molecole biologiche 
 Conoscere i principali alimenti e quali molecole con-

tengono 

 Saper riconoscere i principali composti 
organici negli alimenti. 

 Saper riconoscere le principali caratteri-
stiche dei composti organici. 

8. La chimica orga-
nica e delle molecole 

biologiche 

Saper eseguire semplici test di riconoscimento chi-
mico 
 
Costruire semplici modelli molecolari applicando 
le regole apprese 

 


