
 
 

 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 
ANNO SCOLASTICO  2018-19 

CLASSE IV  SEZIONE C – Liceo Classico 
  
 

 
DOCENTE: Corrado Ingallina 

 
 
 
 

 
     PRESENTAZIONE DELLA CLASSE ED  ANALISI DELLA S ITUAZIONE DI PARTENZA  

La classe composta da 22 alunni, 5 maschi e 17 femmine (di cui una all’estero per un anno), disciplinati e rispettosi delle regole;  dal punto di vista della partecipazione sono 
alunni abbastanza presenti, attenti e interessati, con poche eccezioni. Alcuni alunni hanno riportato nell’anno precedente carenze nella chimica e biologia, che hanno 
recuperato con lo studio individuale, come confermato dalle verifiche appositamente prodotte per loro alla fine di ottobe.  I  test d’ingresso effettuati ad inizio anno scolastico 
hanno fatto riscontrare un livello medio di base discreto,  con qualche allievo eccellente e la maggior parte con una buona preparazione di base, accompagnata nella maggior 
parte dei casi ad una buona  propensione all’apprendimento e allo studio. 

 



 
Modulo A: BIOLOGIA 

 
UNITA’ DIDATTICA A1:  IL CORPO UMANO                                                                                                             PERIODO:   SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE                          

Conoscenze Abilità Competenze Discipline 
concorrenti 

Materiali   Prove 

Anatomia e fisiologia del corpo 
umano  
I  tessuti. 
Apparato digerente 
Apparato cardio vascolare e il 
sangue 
Apparato respiratorio 
Apparato urinario 
Sistema linfatico e immunitario 
Sistema endocrino 
Sistema nervoso 
Il sistema scheletrico 
Il sistema muscolare 
L’apparato riproduttore. 

Saper elencare i livelli di organizzazione 
strutturale del corpo umano. 
Comprendere che il corpo umano è un’unità 
integrata formata da tessuti specializzati e 
sistemi autonomi strettamente correlati. 
Descrivere struttura e funzione degli apparati   
Utilizzare le conoscenze relative alla anatomia e 
fisiologia per sviluppare una adeguata 
educazione alla salute. 

Competenze distintive 
liceo classico: 1, 3 
 

 
chimica 
italiano 

Lavagna 
LIM 
Libro di testo 
Fotocopie 
Videoproiettore 
Uso delle attrezzature 
di laboratorio 

Si prevedono “in 
itinere” e/o a 
completamento delle 
unità di 
apprendimento 
diverse tipologie di 
verifica, con lo 
scopo di verificare e 
valutare le 
competenze 
acquisite dagli 
allievi mettendo alla 
prova le loro diverse 
abilità: 
• Domanda a 
vero/falso 
• Domanda a risposta 
multipla 
• Domanda risposta 
aperta 
• Esercizi 
Colloqui orali 

Competenze disciplinari: 
Classificare adoperando adeguati 
modelli. 
Riconoscere e stabilire relazioni. 
Applica le conoscenze acquisite a 
situazioni della vita reale, anche per 
porsi in modo critico e consapevole di 
fronte ai temi di carattere scientifico e 
tecnologico della società attuale. 
Comunicare utilizzando un 
linguaggio specifico. 
 
Competenze minime disciplinari: 
Descrivere struttura e funzione di 

alcuni apparati  

 
MODULO B - CHIMICA 

 
UNITA’ DIDATTICA B1 : LE SOLUZIONI                                                                                                                   PERIODO: DICEMBRE/GENNAIO 
Conoscenze Abilità Competenze Discipline 

concorrenti 
Materiali   Prove 

1. Soluzioni solide, liquide, gassose. 
2. La solubilità di una soluzione. 
3. Influenza della pressione, della 

temperatura e della natura 
chimica del soluto sulla solubilità 
di un soluto in un solvente.  

4. Processo di solubilizzazione. 
5. Le soluzioni elettrolitiche. 
6. Concentrazione delle soluzioni 

1. Distinguere solvente e soluto. 
2. Riconosce i fattori da cui dipende la solubilità 
di una soluzione. 
3. Comprende l’influenza della temperatura e della 
pressione sulla solubilità 
4. Essere  in grado di classificare le soluzioni in 
funzione del processo di solubilizzazione. 
5. Interpretare i processi di dissoluzione in base alle 
forze intermolecolari che si possono instaurare fra 

Competenze distintive 
liceo classico: 1, 3 
 

 
matematica 
fisica  
italiano 

Lavagna 
LIM 
Libro di testo 
Fotocopie 
Videoproiettore 
Uso delle attrezzature 
di laboratorio 

Si prevedono “in 
itinere” e/o a 
completamento delle 
unità di 
apprendimento 
diverse tipologie di 
verifica, con lo 
scopo di verificare e 
valutare le 

Competenze disciplinari: 
1. Classificare adoperando adeguati 
modelli. 

2. Effettuare connessioni logiche. 
3. Riconoscere e stabilire relazioni. 



(in unità fisiche e unità chimiche) 
7. La diluizione. 
8. Le proprietà colligative delle 

soluzioni. 
9. Il coefficiente di Van’t Hoff e le 

proprietà colligative delle 
soluzioni elettrolitiche. 

 

le particelle di solvente e di soluto. 
6. Sa esprimere la concentrazione di una soluzione 
utilizzando unità di ti tipo chimico fisico. 
7. Sa esprimere la concentrazione di una soluzione 
utilizzando unità di ti tipo chimico .  
8. Distingue soluzioni elettrolitiche e non. 
2. Saper calcolare il grado di dissociazione di una 
soluzione elettrolitica. 
3. Sa effettuare semplici calcoli relativi alle 

diluizioni delle soluzioni. 
4. E’ in grado di calcolare la variazione dei 

punti fissi di un solvente in funzione della 
concentrazione del soluto. 

5. E’ in grado di calcolare la pressione osmotica di 
una soluzione in funzione della concentrazione 
del soluto. 

 

4. Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e di complessità. 

5. Formulare ipotesi in base ai dati 
forniti. 

6. Trarre conclusioni basate sui 
risultati ottenuti e sulle ipotesi 
verificate. 

competenze 
acquisite dagli 
allievi mettendo alla 
prova le loro diverse 
abilità: 
• Domanda a 
vero/falso 
• Domanda a risposta 
multipla 
• Domanda risposta 
aperta 
• Esercizi 
Colloqui orali 

Competenze minime disciplinari: 
Comprendere quando una soluzione e 
satura o insatura. 
Spiegare quali sostanze in acqua 
diventano elettroliti- 
Eseguire, con l’aiuto di 
schemi/mappe, calcoli per la 
determinazione della concentrazione 
di una soluzione. 

UNITA’ DIDATTICAB2:  ASPETTI TERMICI DELLE REAZIONI CHIMICHE                                                                PERIODO: FEBBRAIO 
Conoscenze Abilità Competenze Discipline 

concorrenti 
Materiali   Prove 

1. Le reazioni chimiche e l’energia. 
2. Classificazioni dei sistemi.  
3. Scambi di energia con l’ambiente 

dei sistemi. 
4. Trasformazioni reversibili e 

irreversibili. 
5. Le reazioni di combustione 
6. Le variabili di stato. 
7. Applicazione del primo principio 

della termodinamica ai sistemi 
chimici 

8. L’entalpia di formazione e di 
reazione. 

9. Il secondo principio della 
termodinamica e il concetto di 
entropia  

10. L’energia libera. 
 

1. Saper classificare una reazione chimica in 
funzione degli scambi di calore associati. 
2. Saper enunciare e discutere il primo principio 
della termodinamica. 
3. Saper calcolare l’entalpia di una reazione e 
prevederne il carattere endotermico o 
esotermico. 
4. Saper definire il concetto di entropia; 
Saper prevedere, attraverso il valore dell’energia 
libera, la spontaneità di una reazione chimica.  

Competenze distintive 
liceo classico: 1, 3 
 

 
matematica 
fisica  
italiano 

Lavagna 
LIM 
Libro di testo 
Fotocopie 
Videoproiettore 
Uso delle attrezzature 
di laboratorio 

Si prevedono “in 
itinere” e/o a 
completamento delle 
unità di 
apprendimento 
diverse tipologie di 
verifica, con lo 
scopo di verificare e 
valutare le 
competenze 
acquisite dagli 
allievi mettendo alla 
prova le loro diverse 
abilità: 
• Domanda a 
vero/falso 
• Domanda a risposta 
multipla 
• Domanda risposta 
aperta 
• Esercizi 
Colloqui orali 

Competenze disciplinari: 
1. Classificare adoperando adeguati 
modelli. 

2. Effettuare connessioni logiche. 
3. Riconoscere e stabilire relazioni. 
4. Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e di complessità. 

5. Formulare ipotesi in base ai dati 
forniti. 

6. Trarre conclusioni basate sui 
risultati ottenuti e sulle ipotesi 
verificate. 

Competenze minime disciplinari: 
Classificare un sistema e definire gli 
scambi di materia ed energia 
possibili. 
Individuare il flusso di calore in una 



reazione esotermica ed endotermica 
Spiegare a livello microscopico la 
trasformazione da energia chimica a 
energia termica e viceversa. 
Individuare in una trasformazione il 
fattore determinante per la 
spontaneità. 

 
UNITA’ DIDATTICAB3: ASPETTI CINETICI DELLE REAZIONI CHIMICHE                                                                   PERIODO: MARZO         
Conoscenze Abilità Competenze Discipline 

concorrenti 
Materiali   Prove 

1. Velocità di una reazione chimica. 
2. I fattori che influenzano la 
velocità di una reazione chimica. 
3. La teoria degli urti. 
4. L’energia di attivazione. 
5. Il meccanismo di reazione e i 
catalizzatori. 

1. Interpretare l’equazione cinetica di una 
reazione e sa definirne l’ordine. 
2. Illustrare il ruolo dei fattori che determinano la 
velocità di reazione. 
3. Utilizzare i dati sperimentali per stabilire 
l’ordine di reazione. 
4. Distinguere fra energia di reazione ed energia 
di attivazione. 
5. Interpretare il grafico del profilo energetico di 
una reazione con meccanismo a più stadi. 
6. Spiegare la cinetica di reazione alla luce della 
teoria degli urti 
7. Riconoscere nell’equazione cinetica lo 
strumento per definire il meccanismo di una 
reazione. 

 

Competenze distintive 
liceo classico: 1, 3 
 

 
matematica 
fisica  
italiano 

Lavagna 
LIM 
Libro di testo 
Fotocopie 
Videoproiettore 
Uso delle attrezzature 
di laboratorio 

Si prevedono “in 
itinere” e/o a 
completamento delle 
unità di 
apprendimento 
diverse tipologie di 
verifica, con lo 
scopo di verificare e 
valutare le 
competenze 
acquisite dagli 
allievi mettendo alla 
prova le loro diverse 
abilità: 
• Domanda a 
vero/falso 
• Domanda a risposta 
multipla 
• Domanda risposta 
aperta 
• Esercizi 
Colloqui orali 

Competenze disciplinari: 
1.  Classificare adoperando adeguati 
modelli. 

2. Effettuare connessioni logiche. 
3. Riconoscere e stabilire relazioni. 
4. Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e di complessità. 

5. Formulare ipotesi in base ai dati 
forniti. 

6. Trarre conclusioni basate sui 
risultati ottenuti e sulle ipotesi 
verificate. 

Competenze minime disciplinari: 
Descrivere i fattori che influenzano la 
velocità di una reazione. 
Spiegare la teoria degli urti. 
Distinguere tra energia di reazione ed 
energia di attivazione. 

 UNITA’ DIDATTICA B4: L’EQUILIBRIO CHIMICO                                                                                              PERIODO: MARZO        
Conoscenze Abilità Competenze Discipline 

concorrenti 
Materiali   Prove 

1. L'equilibrio chimico. 
2. La costante di equilibrio. 
3. La costante di equilibrio in fase 

1. Applicare la legge dell’azione di massa 
2. Riconoscere il carattere endotermico o 

esotermico di una reazione nota la dipendenza 

Competenze distintive 
liceo classico: 1, 3 
 

 
matematica 
fisica  

Lavagna 
LIM 
Libro di testo 

Si prevedono “in 
itinere” e/o a 
completamento delle 



gassosa. 
4. L'equilibrio omogeneo ed 

eterogeneo. 
5. Il principio di Le Chatelier 
6. Equilibri di solubilità. 

di Keq dalla temperatura. 
3. Conoscere le relazioni fra Kc e Kp. 
4. Stabilire il senso in cui procede una reazione 

noti i valori di Keq e Q. 
5. Valutare gli effetti sull’equilibrio della 

variazione di uno dei parametri indicati dal 
principio di Le Châtelier. 

6.  Calcolare  la solubilità di un composto in 
acqua pura o in soluzione a partire da Kps e 
viceversa.  

7. Calcolare i valori delle costanti di equilibrio a 
partire dalle concentrazioni o dalle pressioni 
parziali e viceversa. 

Competenze disciplinari: 
1. Classificare adoperando adeguati 

modelli. 
2. Effettuare connessioni logiche. 
3. Riconoscere e stabilire relazioni. 
4. Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere 
nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità. 

5. Formulare ipotesi in base ai dati 
forniti. 

6. Trarre conclusioni basate sui risultati 
ottenuti e sulle ipotesi verificate 

italiano Fotocopie 
Videoproiettore 
Uso delle attrezzature 
di laboratorio 

unità di 
apprendimento 
diverse tipologie di 
verifica, con lo 
scopo di verificare e 
valutare le 
competenze 
acquisite dagli 
allievi mettendo alla 
prova le loro diverse 
abilità: 
• Domanda a 
vero/falso 
• Domanda a risposta 
multipla 
• Domanda risposta 
aperta 
• Esercizi 
Colloqui orali 

Competenze minime disciplinari: 
Riconoscere in trasformazioni fisiche 
il concetto di equilibrio dinamico 
Data una reazione chimica in fase 
omogenea scrivere l’espressione della 
Keq 
Prevedere lo spostamento di un 
sistema all’equilibrio in base al 
principio dell’equilibrio mobile. 

UNITA’ DIDATTICA B5: ACIDI E BASI                                                                                                                                PERIODO: APRILE 
Conoscenze Abilità Competenze Discipline 

concorrenti 
Materiali   Prove 

1. Proprietà degli acidi e delle basi 
2. La teoria di Arrhenius 
3. La teoria di Bronsted e Lowry 
4. La teoria di Lewis 
5. Il prodotto ionico dell'acqua 
6. Acidità e basicità delle soluzioni 
7. Il PH 
8.  Gli indicatori. 
9. Soluzioni di basi e acidi forti. 
10. Soluzioni di acidi e basi deboli. 
11. Le soluzioni saline. 
12. Le soluzioni tampone. 
13. Le reazioni di neutralizzazione. 

1. Classificare correttamente una sostanza come 
acido/base di Arrhenius, Brønsted-Löwry, 
Lewis. 

2. Assegnare il carattere acido o basico di una 
soluzione in base ai valori di [H+] o [OH–]. 

3. Ordinare una serie di specie chimica in base al 
criterio di acidità crescente e stabilisce la forza 
di un acido o una base dai valori Kc/Kb. 

4. Calcolare i  valori di Kc/Kb. 
5. Calcolare il pH di soluzioni di acidi/basi forti e 

deboli. 
6. Spiegare il carattere acido, neutro o basico di 

una soluzione salina e ne calcola  il pH. 
7. Conosce e comprendere il concetto di idrolisi 

e soluzione salina; 
8. Sa eseguire una titolazione: Applica la 

relazione NA · VA = NB · VB e determina, in 
base ai dati, il titolo di una soluzione. 

9. Calcolare il pH di una soluzione salina o di 

Competenze distintive 
liceo classico: 1, 3 
 
. 

 
matematica 
fisica  
italiano 

Lavagna 
LIM 
Libro di testo 
Fotocopie 
Videoproiettore 
Uso delle attrezzature 
di laboratorio 

Si prevedono “in 
itinere” e/o a 
completamento delle 
unità di 
apprendimento 
diverse tipologie di 
verifica, con lo 
scopo di verificare e 
valutare le 
competenze 
acquisite dagli 
allievi mettendo alla 
prova le loro diverse 
abilità: 
• Domanda a 
vero/falso 
• Domanda a risposta 
multipla 
• Domanda risposta 

Competenze disciplinari: 
1. Classificare adoperando adeguati 
modelli. 

2. Effettuare connessioni logiche. 
3. Riconoscere e stabilire relazioni. 
4. Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e di complessità. 

5. Formulare ipotesi in base ai dati 
forniti. 

6. Trarre conclusioni basate sui risultati 
ottenuti e sulle ipotesi verificate. 

7. Risolvere situazioni problematiche 



una soluzione tampone. 
 

 

utilizzando linguaggi specifici. aperta 
• Esercizi 
Colloqui orali 

Competenze minime disciplinari: 
Classificare una sostanza come 
acido/base di Arrhenius, Brønsted-
Löwry, lewis. 
Individuare le coppie coniugate 
Spiegare l’acidità/basicità di una 
soluzione in relazione alla Kw 
Calcolare il pH di soluzioni di 
acidi/basi forti 
Mettere in relazione la forza di un 
acido/base con la Ka 
Determinare il pH per acidi/basi 
deboli con l’aiuto di schemi/mappe. 

UNITA’ DIDATTICA B6: LE REAZIONI DI OSSIDORIDUZIONE                                                                PERIODO: APRILE 
Conoscenze Abilità Competenze Discipline 

concorrenti 
Materiali   Prove 

I fenomeni ossido riduttivi 
Le reazioni di riduzione 
le reazioni di ossidazione 
Le reazioni redox 
Il bilanciamento di una equazione 
di ossido riduzione. 

Scrive e interpreta le equazioni della 
fotosintesi e della respirazione cellulare, con 
riferimento alle energie in gioco 
Individua l’agente ossidante e riducente 
applicando le regole per la determinazione del 
numero di ossidazione (n.o). 
Bilancia le reazioni redox con il metodo della 
variazione del n.o. e con il metodo ionico-
elettronico 
Utilizza il concetto di equivalente per mettere 
in relazione normalità e molarità 
 

Competenze distintive 
liceo classico: 1, 3 
 

 
matematica 
fisica  
italiano 

Lavagna 
LIM 
Libro di testo 
Fotocopie 
Videoproiettore 
Uso delle attrezzature 
di laboratorio 

Si prevedono “in 
itinere” e/o a 
completamento delle 
unità di 
apprendimento 
diverse tipologie di 
verifica, con lo 
scopo di verificare e 
valutare le 
competenze 
acquisite dagli 
allievi mettendo alla 
prova le loro diverse 
abilità: 
• Domanda a 
vero/falso 
• Domanda a risposta 
multipla 
• Domanda risposta 

Competenze disciplinari: 
 Effettuare connessioni logiche. 
Riconoscere e stabilire relazioni. 
Formulare ipotesi in base ai dati 
forniti. 
Trarre conclusioni basate sui risultati 
ottenuti e sulle ipotesi verificate 
Risolvere situazioni problematiche 
utilizzando linguaggi specifici. 
Competenze minime disciplinari: 
Bilanciare semplici reazioni redox 
con l’aiuto di mappe/schemi. 



aperta 
• Esercizi 
Colloqui orali 

 
 
 
 
 
 
 

MODULO C: SCIENZE DELLA TERRA 
 

UNITA’ DIDATTICA C1: I MINERALI E LE ROCCE                                                                                               PERIODO: MAGGIO 
Conoscenze Abilità Competenze Discipline 

concorrenti 
Materiali   Prove 

1. Solido cristallino e solido amorfo 
2. proprietà dei cristalli 
3. La classificazione dei minerali 
4. La struttura e la composizione 

delle rocce magmatiche, 
metamorfiche e sedimentarie. 

5. Il processo magmatico 
6. Il processo sedimentario 
7. Il processo metamorfico 
8. Il ciclo litogenetico. 
 

 

1. Spiegare che cos’è un minerale, distinguendo 
solidi amorfi e cristalli 
2. Distinguere silicati sialici e femici. 
3. Descrivere il processo magmatico spiegando 
le differenze tra rocce intrusive e effusive. 
4. Riconoscere le principali rocce magmatiche. 
5. Descrivere e mettere a confronto il processo 
sedimentario e il processo metamorfico. 
6. Illustrare i fenomeni che provocano 
l’alterazione chimica e la degradazione fisica 
delle rocce. 
 

Competenze distintive 
liceo classico: 1, 3 
 

 
chimica  
fisica 
italiano 

Lavagna 
LIM 
Libro di testo 
Fotocopie 
Videoproiettore 
Uso delle attrezzature 
di laboratorio 

Si prevedono “in 
itinere” e/o a 
completamento delle 
unità di 
apprendimento 
diverse tipologie di 
verifica, con lo 
scopo di verificare e 
valutare le 
competenze 
acquisite dagli 
allievi mettendo alla 
prova le loro diverse 
abilità: 
• Domanda a 
vero/falso 
• Domanda a risposta 
multipla 
• Domanda risposta 
aperta 
• Esercizi 
• Colloqui orali 

Competenze disciplinari: 
1. Classificare adoperando adeguati 
modelli. 

2. Riconoscere e stabilire relazioni. 
3. Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e di complessità. 

4. Applicare le conoscenze acquisite a 
situazioni della vita reale, anche per 
porsi in modo critico e consapevole 
di fronte ai temi di carattere 
scientifico e tecnologico della società 
attuale. 

5. Comunicare utilizzando un 
linguaggio specifico. 

Competenze minime disciplinari: 
Saper classificare i minerali più 
comuni classi chimiche di 
appartenenza.  
Saper classificare le rocce più comuni 
nelle tre famiglie in base al criterio 
genetico. 

UNITA’ DIDATTICA C2: I VENOMENI VULCANICI                                                                                                 PERIODO: MAGGIO 
Conoscenze Abilità Competenze Discipline Materiali   Prove 



concorrenti 
1. Corpi magmatici intrusivi 
2. morfologia, attività e 

classificazione dei vulcani. 
3. Le eruzioni vulcaniche. 
4. Attività esplosive ed effusive. 
5. I prodotti dell'attività vulcanica. 
6. Il vulcanesimo secondario. 
7. la distribuzione geografica dei 

vulcani italiani. 
8. L'attività vulcanica in Italia 
9. Il rischio vulcanico 

1. Comprendere come si forma il magma. 
2. Spiegare i  meccanismo eruttivo. 
3. Distinguere vulcani ad attività centrale e 
lineare, ad attività effusiva ed esplosiva. 
4. Descrivere le province magmatiche italiane, 
con particolare riferimento ai vulcani attivi. 
5. Descrivere l’attività e la distribuzione 
geografica delle dorsali oceaniche. 
6. Descrivere la distribuzione geografica dei 
vulcani ad attività centrale e lineare, effusiva ed 
esplosiva. 

 

Competenze distintive 
liceo classico: 1, 3 
 

 
chimica 
fisica  
italiano 

Lavagna 
LIM 
Libro di testo 
Fotocopie 
Videoproiettore 
Uso delle attrezzature 
di laboratorio 

Si prevedono “in 
itinere” e/o a 
completamento delle 
unità di 
apprendimento 
diverse tipologie di 
verifica, con lo 
scopo di verificare e 
valutare le 
competenze 
acquisite dagli 
allievi mettendo alla 
prova le loro diverse 
abilità: 
• Domanda a 
vero/falso 
• Domanda a risposta 
multipla 
• Domanda risposta 
aperta 
• Esercizi 
• Colloqui orali 

Competenze disciplinari: 
1. Classificare adoperando adeguati 
modelli. 

2. Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e di complessità. 

3. Applica le conoscenze acquisite a 
situazioni della vita reale, anche per 
porsi in modo critico e consapevole 
di fronte ai temi di carattere 
scientifico e tecnologico della società 
attuale. 

4. Comunicare utilizzando un 
linguaggio specifico. 

Competenze minime disciplinari: 
Essere in grado di descrivere la 
struttura di un vulcano; 
Saper distinguere l’attività vulcanica 
effusiva da quella intrusiva, e 
distinguerne i prodotti dei due tipi di 
attività. 
Conoscere i vulcani attivi Italiani. 

UNITA’ DIDATTICA C3: I FENOMENI SISMICI E L’INTERNO DELLA TERRA.                                              PERIODO: MAGGIO-GIUGNO 
Conoscenze Abilità Competenze Discipline 

concorrenti 
Materiali   Prove 

1. I terremoti 
2. La teoria del rimbalzo elastico. 
3. Le onde sismiche 
4. Gli effetti delle forze endogene 

1. Descrivere i fenomeni sismici utilizzando la 
terminologia corretta. 
2. Spiegare che cosa sono i sismogrammi e 
descriverne le caratteristiche. 

Competenze distintive 
liceo classico: 1, 3 
 

 
chimica 
fisica  
italiano 

Lavagna 
LIM 
Libro di testo 
Fotocopie 

Si prevedono “in 
itinere” e/o a 
completamento delle 
unità di 



sulle rocce (pieghe e faglie) 
5. Le faglie attive. 
6. Sismografi e sismogrammi 
7. La magnitudo e la scala Richter 

L’intensità di un sisma e la scala 
MCS 

8. Prevenzione sismica 
9. Il rischio sismico in Italia. 
10. Le onde sismiche e 

l’interno della Terra 

3. Distinguere onde P, S, L in base alle 
deformazioni che provocano e alle modalità di 
propagazione. 
4. Spiegare come si determina la magnitudo di 
un terremoto. 
5. Descrivere i fattori che condizionano danni e 
grado di intensità di un terremoto. 
6. Spiegare la differenza e le relazioni tra rischio 
sismico, previsione di un terremoto e 
prevenzione. 
7. Spiegare che cosa sono le superfici di 
discontinuità. 
8. Descrivere il modello dell’interno della terra. 
 

Competenze disciplinari: 
1. Classificare adoperando adeguati 

modelli. 
2. Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e di complessità. 

3. Applica le conoscenze acquisite a 
situazioni della vita reale, anche per 
porsi in modo critico e consapevole 
di fronte ai temi di carattere 
scientifico e tecnologico della società 
attuale. 

4. Comunicare utilizzando un 
linguaggio specifico. 

Videoproiettore 
Uso delle attrezzature 
di laboratorio 

apprendimento 
diverse tipologie di 
verifica, con lo 
scopo di verificare e 
valutare le 
competenze 
acquisite dagli 
allievi mettendo alla 
prova le loro diverse 
abilità: 
• Domanda a 
vero/falso 
• Domanda a risposta 
multipla 
• Domanda risposta 
aperta 
• Esercizi 
Colloqui orali 

Competenze minime disciplinari: 
Descrivere i fenomenici fisici che 
portano alla liberazione dell’energia 
dall’ipocentro di un terremoto. 
Essere in grado di distinguere i vari 
tipi di onde sismiche. 
Saper distinguere le due scale 
principali sulle quali si basano la 
classificazione di un evento sismico. 
(Mercalli e Rchter). 
Descrivere l’interno della terra. 

Nel corso dell’A.S. sarà somministrata un’U.D.A. con compito di realtà dal titolo: “Stili di vita e patologie cardiovascolari ”.  
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Pachino 22 novembre 2018 

                      Il docente    Prof. Corrado Ingallina 


