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1. DESCRIZIONE PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP) 

Come si evince dal PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE (P.E.Cu.P.) dello 
studente, i percorsi di I.P. concorrono all'affermazione del ruolo centrale della scuola nella società della 
conoscenza, come «Scuole territoriali dell'innovazione», svolgendo una «funzione di cerniera» tra i sistemi 
di istruzione, formazione e lavoro, nel consolidare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e 
degli studenti acquisiti nel primo ciclo e innalzarli progressivamente nel rispetto dei diversi tempi e stili di 
apprendimento, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale. 
La conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è pertanto finalizzata: 
- ad una crescita educativa, culturale e professionale; 
- allo sviluppo dell'autonoma capacità di giudizio; 
- all'esercizio della responsabilità personale e sociale. 

Il PECuP delle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. ha lo scopo di integrare, in modo 

armonico, competenze scientifiche, tecniche ed operative, costitutive di figure professionali di livello 

intermedio, in grado di assumere adeguate responsabilità in relazione alle attività economiche di 

riferimento. I nuovi percorsi, in linea con le indicazioni europee, concorrono alla formazione del cittadino 

nella società della conoscenza e tendono a valorizzare, essenzialmente, la persona nel suo ruolo 

lavorativo. Il diplomato dell'istruzione professionale è, pertanto, una persona competente, consapevole 

delle potenzialità e dei limiti degli strumenti tecnici di trasformazione della realtà, attento ad un utilizzo 

sempre più ampio delle tecnologie, così da dialogare con tutte le posizioni in gioco e sviluppare un 

contributo cooperativo alla qualità del lavoro come fattore in grado di determinare il risultato dell'intero 

processo produttivo e la crescita economica. 

La competenza da attivare attraverso l’insegnamento delle discipline d’area è “Agire in riferimento ad un 
sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e 
orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali”. 
L’asse culturale scientifico-tecnologico punterà all’acquisizione delle seguenti abilità: saper cogliere il ruolo 
della scienza e della tecnologia nella società attuale e individuare l’importanza del loro impatto sulla vita 
sociale e dei singoli, grazie al possesso delle imprescindibili conoscenze di base nell’area scientifica di 
settore. 
Tali abilità si perseguiranno attraverso lo sviluppo delle conoscenze sottoelencate: 

- le basi fondamentali relative alla composizione della materia e alle sue trasformazioni  

- le caratteristiche basilari relative alla struttura degli esseri viventi e alla loro interazione con 

l’ambiente  

- gli aspetti fondamentali relativi al clima, all’ambiente naturale e i principali effetti dell’interazione con 

le attività umane  

 

2. METODI, ATTIVITA’ e STRUMENTI 

Gli argomenti presentati, verranno problematizzati il più possibile. Rivestirà un ruolo importante il 
laboratorio sia inteso come esperienze pratiche svolte dagli studenti sia inteso come risoluzione di 
problemi. Gli interventi in classe saranno articolati in momenti di lezione frontale, di esercizi guidati e di 
attività di Tutoring e di cooperative Learning.  
Verrà data importanza a:  
a) situazione di partenza;  

b) tempi e modalità di apprendimento degli alunni;  

d) stimolazione degli studenti affinché esprimano le proprie valutazioni;  

e) collegamenti tra i vari argomenti trattati e quelli delle altre discipline;  

f) uso del metodo induttivo e deduttivo;  

g) lettura di immagini, didascalie, titoli del testo; 
h) approccio tutoriale: domande agli studenti, mirate alla verifica della comprensione dei concetti 
appena esposti. 
i) discussione: confronto di idee sui contenuti 

l) attuazione di momenti di recupero curricolare: correzione dei compiti svolti a casa, ripasso prima di ogni 
verifica scritta, correzione delle verifiche scritte, uso dello sportello didattico, compresenza con altro 
docente. 
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Si utilizzeranno fotocopie, Google apps, LIM, strumenti di misura e di calcolo.  

Si cercherà di stimolare la partecipazione attiva durante le lezioni online e il confronto attraverso la 

classroom.  
 

3. STRATEGIE DI INCLUSIONE, DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO, DI VALORIZZAZIONE 
DELLE ECCELLENZE 
 

Si cercherà di personalizzare gli apprendimenti attraverso:  
- l’inclusione dei soggetti B.E.S. o che presentino particolari situazioni di fragilità utilizzando gli strumenti 
compensativi e dispensativi e adattandoli a ciascuno stile di apprendimento e alla tipologia di diagnosi. 
Verranno predisposte verifiche semplificate e personalizzate rispetto allo stile cognitivo di ciascuno 
studente.  

- il recupero delle competenze non acquisite o il consolidamento/potenziamento di quelle acquisite in modo 
appena accettabile attraverso:  

• esercizi di potenziamento 
• attività diversificate (lezione frontale, lavoro di gruppo e a coppie nelle discipline laboratoriali e nelle 

altre discipline, quando la situazione li permetterà, uso di strumenti audio-visivi e multimediali) 
• correzione frontale dei compiti 
• lavoro di integrazione nei primi due mesi di scuola 
• ripresa degli argomenti tramite controlli orali frequenti, anche dal posto 
• interrogazioni programmate 
• eventuali strategie di lavoro-apprendimento specifiche per alunni in difficoltà 
• sportelli didattici (quando la situazione li permetterà)  

- la valorizzazione degli studenti con particolari motivazioni e capacità; verranno programmati dei moduli di 
approfondimento da svolgere alla fine del primo periodo.  
 

 
4. VERIFICA E VALUTAZIONE (MISURAZIONE e VALUTAZIONE DIAGNOSTICA IN INGRESSO, 

INTERMEDIA e FINALE) 

 
La prestazione è un’attività che ha lo scopo di verificare come lo studente sa utilizzare in modo significativo 
un ampio numero non solo di conoscenze, ma anche di abilità in situazioni contestualizzate reali o simili al 
reale. 
La verifica del processo di apprendimento sarà attivata al completamento di ciascun blocco tematico e sarà 
coerente con le relative attività svolte.  
Nell’ottica della riforma il processo di valutazione tenderà a verificare l’acquisizione di competenze e di 
abilità oltre che di conoscenze, così come appare dalle programmazioni predisposte.  
Le griglie di misurazione e di valutazione utilizzate saranno coerenti con quanto deliberato dal Collegio dei 
docenti. 
Valutare i risultati di apprendimento significa tenere conto di una sequenza di passi atti a: 
- definire con chiarezza e precisione la finalità della valutazione e il momento del percorso apprenditivo 

in cui si colloca; 
- precisare cosa si vuole valutare al termine di un’attività di istruzione; 
- specificare i compiti o la prestazione richiesti; 
- specificare i criteri relativi ai livelli di prestazione richiesti; 
- permettere l’autovalutazione nella forma della consapevolezza dell’errore.   
I passi sono:  
prove scritte e orali intermedie: prove formative, prove intermedie  
Le verifiche formative saranno effettuate attraverso:  
prove scritte e/o orali per una valutazione formativa dell'apprendimento e potranno essere di tipo aperto, 
strutturato e semistrutturato e per la valutazione delle capacità di ragionamento, della proprietà espressiva 
e della conoscenza dei contenuti; tali prove hanno lo scopo di verificare il processo di apprendimento che 
porterà all’acquisizione delle competenze richieste dal Pecup.  
Prove sommative di accertamento delle competenze o elementi di competenze sviluppati: verifiche 
sommative sia scritte che orali su macromoduli.  
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Per il I anno si fissa il numero minimo di prove 2 nel I PERIODO, mentre nel II PERIODO si fissa la soglia 
minima 3 di prove. Si ricorda che essendoci il voto unico sia nel I che nel II periodo, la valutazione delle 
competenze acquisite va fatta su una serie di prove diversificate.  
Per quanto riguarda la misurazione delle prove si farà riferimento alla scala decimale usando tutti i voti da 
1 a 10, seguendo il criterio di attribuire la sufficienza al 60% della verifica svolta correttamente e di valutare 
solo le prestazioni positive dello studente senza diminuire il punteggio per eventuali errori e/o risposte non 
date. Per la misurazione si è deciso di usare oltre ai voti interi anche le frazioni di voto, con 
l'arrotondamento usuale.  
Verrà dato risalto all’autovalutazione (come competenza da costruire: l’autovalutazione è il mezzo 
attraverso il quale lo studente può andare oltre il semplice saper fare ed accedere a un saper fare 
ragionato grazie al quale può intervenire ed agire consapevolmente sul processo di apprendimento); 
all’analisi dell’errore attraverso la correzione puntuale degli esercizi assegnati per casa e delle verifiche 
svolte in classe.  
Interventi di rinforzo: al termine di ogni unità formativa/modulo; attraverso attività di recupero in itinere o 
extracurricolari in periodi e in modalità istituzionalizzati. 
 
 
5. RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI: DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE (ABILITÀ, 

CONOSCENZE E CONTENUTI) PER LA DISCIPLINA 
 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO: T1 - Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità    
 

Abilità Conoscenze Contenuti 
Metodi  
 Attività 

Strumenti Tempi  
UDA 

Saper illustrare 
la struttura della 
cellula 
procariotica e 
della cellula 
eucariotica 
 
Spiegare la 
differenza tra 
batterio e virus  
 
Descrivere la 
struttura della 
membrana 
plasmatica e 
del nucleo della 
cellula 
eucariotica 
 
Analizzare e 
illustrare i 
meccanismi di 
trasporto 
passivo e attivo 
 
Comprendere 
come il corpo 
umano 
accumula 
energia 
 
Riconoscere le 
situazioni in cui 
può aver luogo 
la 
fermentazione 

La cellula: unità 
di base degli 
esseri viventi 
 
 
 
 
 
 
La struttura delle 
cellule 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cellula 
eucariotica degli 
animali e delle 
piante 
 
 
 
 
Struttura e 
funzioni della 
membrana 
plasmatica 
 
L’ATP e il 
metabolismo 
cellulare 

Organismi 
unicellulari e 
pluricellulari 
 
La teoria 
cellulare 
 
I microscopi 
 
Le tre 
componenti   
fondamentali 
della cellula 
 
Le 
caratteristiche 
della cellula 
procariotica 
 
I virus  
 
La cellula 
eucariotica degli 
animali 
 
La cellula 
eucariotica delle 
piante 
 
Struttura e 
funzioni della 
membrana 
plasmatica 
 
La molecola 
dell’ATP e la sua 
funzione 

Lezione 
frontale: 
esposizione 
dell’argomento  
 
Lettura di 
immagini, 
didascalie, titoli 
del testo. 
Proiezione di 
video. 
 
Approccio 
tutoriale: 
domande agli 
studenti, mirate 
alla verifica 
della 
comprensione 
dei concetti 
appena esposti. 
 
Discussione: 
confronto di 
idee sui 
contenuti. 
 
Completamento 
esercizi, 
mappe, attività 
di verifica 
proposte dal 
testo e 
correzione 
collettiva. 

Testo  
Pc  
Lim  
Schede 
didattiche 
 

I Q. La cellula  
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Gli enzimi 
 
La respirazione 
cellulare 
 
La fotosintesi 
clorofilliana 

 
I processi 
metabolici della 
respirazione 
cellulare e della 
fotosintesi 
 
Enzimi: 
catalizzatori 
delle reazioni 
chimiche della 
cellula 
 
La respirazione 
cellulare e la 
fermentazione  
 
La sintesi del 
glucosio nelle 
piante 

Saper illustrare 
come 
avvengono 
divisione e 
riproduzione 
della cellula 
 
Spiegare i 
meccanismi che 
regolano la 
mitosi e la 
meiosi e saperli 
confrontare 
 
Analizzare le 
basi della 
genetica e 
descrivere le tre 
leggi di Mendel  
 
Spiegare il 
meccanismo 
dell’ereditarietà 
dei caratteri da 
una 
generazione 
alla successiva 
 
Dibattere in 
gruppo e 
comunicare le 
proprie 
riflessioni sulle 
anomalie 
cromosomiche 

La riproduzione 
asessuata e 
sessuata 
 
 
 
 
 
 
Il ciclo cellulare 
 
 
 
 
 
 
La mitosi 
 
 
 
La meiosi 
 
 
 
Geni e caratteri 
ereditari 
 
Le tre leggi di 
Mendel 
 
 
 
 
 
 
Ampliamenti 
della genetica 
mendeliana 

La divisione 
cellulare 
 
La riproduzione 
asessuata 
 
La riproduzione 
sessuata  
 
L’organizzazione 
del DNA nel 
nucleo 
 
I cromosomi 
dell’uomo  
 
La mitosi e la 
divisione del 
nucleo 
 
La meiosi e la 
formazione dei 
gameti 
 
I caratteri 
ereditari 
 
Mendel e la 
nascita della 
genetica 
 
Geni, alleli e le 
tre leggi di 
Mendel 
 
Dominanza, 
codominanza e 
alleli multipli 

Lezione 
frontale: 
esposizione 
dell’argomento  
 
Lettura di 
immagini, 
didascalie, titoli 
del testo. 
Proiezione di 
video. 
 
Approccio 
tutoriale: 
domande agli 
studenti, 
mirate alla 
verifica della 
comprensione 
dei concetti 
appena 
esposti. 
 
Discussione: 
confronto di 
idee sui 
contenuti  
 
Completamento 
esercizi, 
mappe, attività 
di verifica 
proposte dal 
testo e 
correzione 
collettiva 
 
 

Testo  
Pc  
Lim  
Schede 
didattiche 
 

I Q. La genetica 

Saper 
descrivere con 
adeguati 
modelli la 
struttura del 
DNA 
 

La molecola del 
DNA 
 
 
 
 
 

Nucleotidi e 
doppia elica del 
DNA 
 
La duplicazione 
del DNA 
 

Lezione 
frontale: 
esposizione 
dell’argomento  
 
Lettura di 
immagini, 

Testo  
Pc  
Lim  
Schede 
didattiche 
 

II Q. DNA e 
ingegneria 
genetica 
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Analizzare e 
comprendere, 
attraverso il 
linguaggio del 
DNA, i 
meccanismi di 
duplicazione, 
trascrizione e 
trasduzione 
 
Analizzare 
cause ed effetti 
delle mutazioni 
e delle malattie 
genetiche 

Il codice del 
DNA 
 
 
 
 
 
Sintesi proteica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli errori sulla 
molecola del 
DNA 
 
La 
manipolazione 
del DNA 
 
Applicazioni 
dell’ingegneria 
genetica  

Geni e proteine 
 
Il codice 
genetico 
 
L’RNA 
 
La sintesi 
proteica: 
 
il processo di 
trascrizione e la 
traduzione 
 
I ribosomi e gli 
RNA 
 
Le mutazioni e 
le anomalie 
cromosomiche 
 
L’ingegneria 
genetica e i suoi 
strumenti 
 
Gli OGM, la 
terapia genica e 
la clonazione 

didascalie, titoli 
del testo. 
Proiezione di 
video. 
 
Approccio 
tutoriale: 
domande agli 
studenti, 
mirate alla 
verifica della 
comprensione 
dei concetti 
appena 
esposti. 
 
Discussione: 
confronto di 
idee sui 
contenuti  
 
Completamento 
esercizi, 
mappe, attività 
di verifica 
proposte dal 
testo e 
correzione 
collettiva 

Osservare e 
illustrare la 
funzione dei 
diversi apparati 
 
Descrivere i 
livelli gerarchici 
di 
organizzazione 
di un organismo 
pluricellulare  
 
Comprendere 
che la salute 
del nostro 
organismo 
dipende dal 
nostro abituale 
modo di agire e 
di vivere 
 
Analizzare la 
struttura dei 
differenti tipi di 
tessuti 
 
Comprendere 
struttura e 
funzionamento 
dell’apparato 
tegumentario 
 
Descrivere 
l’anatomia dello 
scheletro 
umano 

L’organizzazione 
del corpo umano 
 
 
 
 
 
Sistemi ed 
apparati 
 
 
L’apparato 
tegumentario 
 
Sostegno e 
movimento negli 
animali 
 
 
Il sistema 
scheletrico 
umano 
 
 
Le ossa e le 
articolazioni 
 
 
Il sistema 
muscolare 
 
 
 
 
 
La contrazione 

Dalle cellule agli 
apparati 
 
Le principali 
parti del corpo 
umano 
 
I sistemi e gli 
apparati del 
corpo umano 
 
La pelle e gli 
annessi cutanei 
 
Lo scheletro 
degli animali, 
movimento e 
locomozione 
 
Lo scheletro 
assile e 
appendicolare 
dell’uomo 
 
Il tessuto osseo, 
tipi di ossa e di 
articolazioni 
 
I tre tipi di 
muscoli 
 
I muscoli 
scheletrici e il 
movimento 
 
La struttura dei 

Lezione 
frontale: 
esposizione 
dell’argomento  
 
Lettura di 
immagini, 
didascalie, titoli 
del testo. 
Proiezione di 
video. 
 
Approccio 
tutoriale: 
domande agli 
studenti, 
mirate alla 
verifica della 
comprensione 
dei concetti 
appena 
esposti. 
 
Discussione: 
confronto di 
idee sui 
contenuti  
 
Completamento 
esercizi, 
mappe, attività 
di verifica 
proposte dal 
testo e 
correzione 
collettiva 

Testo  
Pc  
Lim  
Schede 
didattiche 
 

II Q. Cittadinanza e 
benessere 
 
Organizzazione 
e movimento 
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Riconoscere i 
diversi tipi di 
ossa del corpo 
umano, loro 
struttura e 
funzioni 
 
Analizzare i 
diversi tipi di 
articolazioni  
 
Riconoscere le 
tipologie di 
muscolo e 
comprendere i 
loro 
meccanismi di 
azione 
 
Comprendere il 
meccanismo di 
contrazione 
muscolare 

muscolare muscoli 
scheletrici  
 
La contrazione 

Spiegare le 
proprietà e le 
funzioni dei 
nutrienti 
organici e 
inorganici in 
relazione alla 
vita 
 
Comprendere il 
concetto di 
fabbisogno 
energetico e la 
sua importanza 
per la salute 
 
Comprendere 
che la salute 
del nostro 
organismo 
dipende dal 
nostro abituale 
modo di agire e 
di vivere 
 
Conoscere la 
struttura 
dell’apparato 
digerente e i 
processi 
meccanici e 
chimici che 
accompagnano 
le fasi della 
digestione 
 
Comprendere 
l’anatomia 
dell’apparato 
respiratorio e 
circolatorio 

La digestione 
negli animali 
 
Alimenti e 
metabolismo 
nell’uomo 
 
 
 
 
 
Le prime fasi 
della digestione 
nell’uomo 
Il 
completamento 
della digestione 
 
Respirazione e 
circolazione 
negli animali 
 
 
 
L’apparato 
respiratorio 
umano 
 
 
 
 
L’apparato 
circolatorio 
umano 
 
 
Il cuore 
 
 
 
Il sangue e il 

Nutrizione e 
digestione 
 
Diversi tipi di 
alimentazione 
 
Dieta equilibrata 
e sostanze 
nutritive 
essenziali 
 
Bocca, esofago 
e stomaco 
 
Intestino tenue e 
crasso; fegato e 
pancreas 
 
Respirazione 
cutanea e organi 
per la 
respirazione 
negli animali 
 
L’apparato 
circolatorio negli 
animali 
 
I polmoni e le vie 
aeree dell’uomo 
 
Gli organi 
dell’apparato 
circolatorio 
umano 
 
Anatomia del 
cuore e ciclo 
cardiaco 
 
La composizione 

Lezione 
frontale: 
esposizione 
dell’argomento  
 
Lettura di 
immagini, 
didascalie, titoli 
del testo. 
Proiezione di 
video. 
 
Approccio 
tutoriale: 
domande agli 
studenti, 
mirate alla 
verifica della 
comprensione 
dei concetti 
appena 
esposti. 
 
Discussione: 
confronto di 
idee sui 
contenuti  
 
Completamento 
esercizi, 
mappe, attività 
di verifica 
proposte dal 
testo e 
correzione 
collettiva 

Testo  
Pc  
Lim  
Schede 
didattiche 
 

II Q. Cittadinanza e 
benessere 
 
Digestione, 
respirazione e 
circolazione 
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Si fa presente che le attività laboratoriali non possono essere svolte poiché, a seguito dell’emergenza sanitaria 
causata dall’epidemia, l’organizzazione degli spazi della scuola ha destinato il laboratorio dedicato alla disciplina ai 
laboratori professionalizzanti. Si provvederà a presentare una parte teorica riguardante il laboratorio. 

 

6. DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE PER L’EDUCAZIONE CIVICA  

 
 

7. RISULTATI DI APPRENDIMENTO IRRINUNCIABILI 
 
1^PERIODO 

 

ABILITA’  CONOSCENZE 
Saper illustrare la struttura della cellula 
procariotica e della cellula eucariotica 
 
Spiegare la differenza tra batterio e virus  
 
Descrivere la struttura della membrana 
plasmatica e del nucleo della cellula eucariotica 

Le tre componenti fondamentali della cellula 
Le caratteristiche della cellula procariotica 
I virus  
La cellula eucariotica  
 
Struttura e funzioni della membrana plasmatica 

 

 
Conoscere 
l’anatomia 
dell’apparato 
escretore e 
circolatorio 
 
Descrivere con 
un modello il 
funzionamento 
degli scambi 
gassosi 
 
Comprendere il 
funzionamento 
del cuore e 
della doppia 
circolazione 
 
Descrivere con 
un modello il 
ciclo cardiaco 
 
Comprendere i 
diversi 
meccanismi di 
difesa degli 
animali e 
dell’uomo 

sistema linfatico 
 
 
Il sistema 
immunitario 
 
 
 
L’apparato 
escretore 

del sangue e il 
sistema linfatico 
 
Le difese 
aspecifiche e 
specifiche 
dell’organismo 
 
Funzioni e 
struttura 
dell’apparato 
escretore 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO: compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile.  

 

Tematiche generali Attività previste Periodo  N. ore 

 
Educazione 
ambientale 

Presentazione dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030. 
Riflessioni e discussioni sul contenuto degli obiettivi. 
Video “Appello di Malala Yousafzai per gli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile””. 
Individuazione dei comportamenti corretti che 
quotidianamente possiamo assumere. 

 
1° quadrimestre 

 
4 
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Saper illustrare come avvengono divisione e 
riproduzione della cellula  
 
 
Spiegare il meccanismo dell’ereditarietà dei 
caratteri da una generazione alla successiva 

Il ciclo cellulare 
La mitosi 
La meiosi 
 
Geni e caratteri ereditari 

 

 
2^PERIODO 
 

ABILITA’  CONOSCENZE 
Saper descrivere con adeguati modelli la 
struttura del DNA 
 
Analizzare e comprendere, attraverso il 
linguaggio del DNA 
 
Conoscere gli effetti delle mutazioni e delle 
malattie genetiche 

La molecola del DNA 
 
 
Il codice del DNA  
 
 
Gli errori sulla molecola del DNA 

 
Osservare e illustrare la funzione dei diversi 
apparati 
 
Comprendere struttura e funzionamento 
dell’apparato tegumentario 
 
Descrivere l’anatomia dello scheletro umano 

 
Riconoscere le tipologie di muscolo e 
comprendere i loro meccanismi di azione 

 

L’organizzazione del corpo umano 
 
 
L’apparato tegumentario 
 
 
Il sistema scheletrico umano 
 

 

Spiegare le proprietà e le funzioni dei nutrienti 
organici e inorganici in relazione alla vita 
 
Comprendere il concetto di fabbisogno 
energetico e la sua importanza per la salute 
 
Conoscere la struttura dell’apparato digerente  
 
Comprendere l’anatomia dell’apparato 
respiratorio e circolatorio 
 
Descrivere con un modello il funzionamento 
degli scambi gassosi 

Alimenti e metabolismo nell’uomo 
 
 
 
 
Le prime fasi della digestione nell’uomo 
Il completamento della digestione  
 
L’apparato respiratorio umano 
 
L’apparato circolatorio umano 

 
 

 

8. VALIDAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE 
Ai fini della validazione della progettazione individuale si stabiliscono come obiettivo minimo le seguenti 
soglie: 

1- Ore lezione effettivamente svolte (ore erogate/ore previste) pari al 75% (soglia stabilita con delibera 
del CD del 25/09/2017) 

2- Percentuale di svolgimento della Programmazione Individuale: 80% (soglia stabilita con delibera del 
CD del 25/09/2017) 

3- Percentuale di alunni con raggiungimento del livello almeno minimo di competenze definite: 60%  
 
Il mancato raggiungimento delle soglie definite verrà opportunamente motivato nella relazione individuale 
di fine anno. 
 

SI ALLEGANO:  
 
GRIGLIA/E DI CORREZIONE/VALUTAZIONE  
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA 
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Competenza/  

Competenze  
 

Nella prova 

specificare la/e 

competenza/e che si 

andranno a valutare  
 

Attività previste 

dalla prova  
 

La prova prevede più 

esercizi di diversa 

tipologia  
 

Indicatori di 

prestazione  
 

A ogni esercizio verrà 

assegnato un 

punteggio  
 

Punteggio 

(livello suff.za)  
 

La sufficienza 

corrisponde al 60% 

del punteggio totale  
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE  

INDICATORI PUNTEGGIO DESCRITTORI 

 Conoscenza dei contenuti, applicazione 
di regole e proprietà in relazione alle 
competenze da verificare 

1 Nulla 

2 Frammentaria   

3 Lacunosa   

4 Essenziale  

5 Completa 

Proprietà di linguaggio 

0 Carente  

1 Parziale  

2 Molto semplice ma corretto 

3 Efficace  

Argomentazione, approfondimento, 
collegamenti  

0 Carente  

1 Parziale  

2 Efficace  

Punteggio totale 10 
 
 
 
San Pellegrino Terme, 03/12/2020 
 

I l  Coordinatore d’Area  Sabr ina Rota 
(Programmazione appro vata e f i rmata dai  docent i  del l ’Area_M1.36)  

 


