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ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE  
 
 Nonostante le evidenti diversità di preparazione e di impostazione dello studio, la classe si 
presenta in modo positivo in quanto mostra interesse ed una  migliorata capacità di ascolto. 
 Gli alunni, fin dai primi giorni di scuola, hanno mostrato un certo  interesse ed impegno,  
Da subito si sono registrate, tuttavia, delle difficoltà ad uno studio sistematico e costante, da parte di 
un piccolo gruppo di studenti. Le attenzioni e le sollecitazioni maggiori saranno, perciò, indirizzate 
proprio a loro per evitare recuperi difficili e parziali 
 
 
CONTENUTI 
 

I° Quadrimestre 
 
CHIMICA 
    : 
La spontaneità nelle reazioni chimiche 
Cinetica chimica 
Equilibrio chimico 
Equilibri in soluzione acquosa: 
elettroliti,acidi e basi 
costante di dissociazione  e calcolo del pH 
titolazioni 
soluzioni tampone 
: 
     . 
BIOLOGIA 
 
Modelli di ereditarietà: 
Le leggi di Mendel 
L’estensione della genetica mendeliana 
Le basi cromosomiche della ereditarietà 
Caratteri legati al sesso 
Regolazione genica 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
 
Le origini della astronomia moderna 
Le stelle,le galassie 
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Il sistema solare 
II Quadrimestre 

 
CHIMICA 
 
Elettrochimica 
Pile,elettrolisi e leggi di Faraday 
BIOLOGIA 
 
Come evolvono le popolazioni: 
la microevoluzione 
La biodiversità 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
 
La terra:moti e conseguenze 
La luna 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
 Al termine dell’anno scolastico lo studente dovrà essere in grado di: 
� Definire il significato di equilibrio chimico 
� Prevedere la direzione in cui si sposta l’equilibrio in relazione al principio di Le Chatelier 
� Identificare una coppia coniugata acido-base 
� Analizzare il meccanismo delle soluzioni tampone 
� Descrivere il funzionamento delle pile 
� Descrivere le principali applicazioni dell’elettrolisi 

Relativamente alla biologia lo studente dovrà, in particolare,  essere in grado di: 
♦ saper utilizzare il simbolismo formale e la terminologia della genetica moderna 
♦ ricercare,raccogliere e selezionare informazioni sulla genetica e l’evoluzione da fonti attendibili 
♦ evidenziare la stretta correlazione tra genetica ed evoluzione 
 
 
♦  
METODI DI INSEGNAMENTO 
 
 Per ogni argomento si partirà con lo stimolare la curiosità degli alunni e la loro intuizione, 
partendo da esperienze facilmente comprensibili. 
 In un secondo momento, gli allievi saranno impegnati, individualmente ed in gruppo, in 
momenti operativi da realizzarsi nel laboratorio di Chimica, opportunamente guidati 
dall’insegnante. 
 I risultati delle osservazioni e delle conoscenze acquisite verranno poi integrati con la 
utilizzazione critica di informazioni, ricavate dalla lettura e dalla consultazione di altri testi e dal 
ricorso a mezzi audiovisivi. 
 Ci si propone, in tal modo, di condurre l’alunno ad una autonomia metodologica e di 
elaborazione delle conoscenze acquisite, evitando il puro nozionismo ed un’attenzione passiva. 
 
 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
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Gli strumenti didattici di lavoro saranno il libro di testo, articoli tratti da giornali o riviste 

scientifiche, sussidi audiovisivi, materiale di laboratorio, utilizzo di carte, atlanti, immagini, grafici 

e schemi, eventuali uscite didattiche per l'osservazione diretta di alcuni fenomeni all'interno del 

comprensorio geografico. 

 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
 
 Le verifiche, nel corso dell’anno, saranno diversificate, in quanto si farà ricorso sia 
all’interrogazione classica che all’uso di questionari appositamente preparati. 
 
 Con il primo metodo si vuole indurre lo studente ad esprimere ciò che ha realmente 
acquisito, allo scopo di valutare la capacità di esprimersi in modo razionale e corretto. 
 
 Questa fase rappresenta un momento di costruzione per imparare meglio ciò che non è 
ancora chiaro. Sarà utilizzato, inoltre, dall’insegnante per puntualizzare ciò che è stato compreso in 
modo impreciso. 
 
 Per quel che riguarda l’uso di questionari, questi si avvarranno di domande e risposte aperte, 
per valutare la capacità di svolgere coerentemente un argomento, di domande a risposta multipla e 
della risoluzione di problemi applicando leggi o concetti. 
 
 I criteri adottati per la valutazione saranno: 
 
� la capacità espositiva, attraverso un corretto uso del linguaggio scientifico; 
� la capacità di stabilire collegamenti efficaci con le altre discipline; 
� il livello di informazioni. 
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