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ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE  
 
 
 La classe si presenta piuttosto eterogenea. Ad eccezione di un gruppo ristretto di ragazzi, la 
preparazione di base è  quasi sufficiente per la chimica e pienamente sufficiente per la biologia.. 
 
 Si sono registrate,già dallo scorso anno, delle notevoli  difficoltà ad uno  studio sistematico e 
costante. Le attenzioni e le sollecitazioni saranno, perciò, rivolte all’intero gruppo  per evitare 
recuperi difficili e parziali, tenuto anche conto che le discipline impegnano  gli studenti per 5 ore 
settimanali. 
Il livello di attenzione  può considerarsi sufficiente,mentre non tutti mostrano un grado di 
autonomia nell’apprendimento delle discipline  
 
 

C H I M I C A 
 
CONTENUTI 
 

I° Quadrimestre 
Argomenti Teorici    
 
Chimica organica: caratteristiche del carbonio 
Legami chimici 
Ibridazione del Carbonio 
Alcani,alcheni,alchini  
 

II Quadrimestre 
Chimica organica: 
I composti aromatici 
Sostituzione nucleofila 
Reazioni di eliminazione 
 

B I O L O G I A 
CONTENUTI:  
 
I° Quadrimestre 
 
Tessuti epiteliali e ghiandolari 
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Tessuto connettivo propriamente detto 
Tessuto osseo 
Tessuto muscolare 
Apparato digerente 
Il sangue 
L’apparato circolatorio 
 
II° Quadrimestre 
 
L’apparato respiratorio 
L’apparato escretore 
Il sistema endocrino 
Il sistema immunitario 
 

SCIENZE DELLA TERRA 
 

I materiali della litosfera(dic.-genn.) 
 
FINALITA’  
 
(Scienze della Terra) 
 
 L’insegnamento di Scienze della Terra si propone di far acquisire: 
• la consapevolezza dell’importanza che le conoscenze di base della Scienza della Terra rivestono 

per la comprensione della realtà che ci circonda, con particolare riguardo al rapporto tra la 
salvaguardia degli equilibri naturali e qualità della vita; 

• la comprensione delle relazioni che intercorrono tra le Scienze della Terra e le altre discipline 
scientifiche, anche in riferimento alle attività umane; 

• lo sviluppo della capacità di lettura del territorio, nei suoi aspetti naturali ed antropici, attraverso 
l’applicazione consapevole dei processi di indagine caratteristici delle Scienze della Terra 

• la comprensione dell’importanza delle risorse che l’uomo trae dalla Terra, anche in rapporto ai 
problemi conseguenti alla utilizzazione di quelle esauribili e rinnovabili; 

• la consapevolezza della necessità di assumere atteggiamenti razionali per interventi di 
prevenzione e difesa dai rischi geologici 

 
(Biologia) 
 
 Il corso di biologia ha lo scopo di sviluppare: 
• la consapevolezza dell’evoluzione nel tempo delle scienze biologiche ed il suo valore per la 

lettura e l’interpretazione della realtà; 
• la valutazione autonoma e critica delle informazioni su argomenti e problemi biologici, fornite 

dai mezzi di comunicazione di massa; 
• la conoscenza e la riflessione sulle caratteristiche specifiche dell’uomo; 
• l’assunzione di un comportamento consapevole e responsabile nei riguardi della tutela della 

salute. 
 
 (Chimica) 
 
 Uno dei compiti fondamentali della chimica è quello di indagare le relazioni che esistono tra 
la struttura atomico-molecolare delle sostanze e le caratteristiche che sono osservabili direttamente: 
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forma, colore, stato fisico, alterabilità, proprietà elettriche, meccaniche, etc. In questo fare da ponte 
fra il mondo macroscopico ed il mondo dell’infinitamente piccolo, abbracciando tutta una serie di 
molteplici fenomeni, sta la difficoltà che presentano spesso i ragazzi nello studio di questa 
disciplina. 
 

Di fatto la chimica è costantemente presente nel nostro vivere quotidiano. Ad essa dobbiamo 
farmaci e coloranti, fertilizzanti e detersivi, antiparassitari e conservanti, materie plastiche ed altri 
innumerevoli prodotti di cui difficilmente potremmo fare a meno. Di qui l’esigenza di acquisire 
un’immagine corretta di questa scienza e dei suoi compiti di indagine e di applicazione, affinché 
ognuno possa formulare sulla chimica propri giudizi, al di là delle opinioni correnti, spesso 
contraddittorie, della società in cui viviamo. 

 
Pertanto, ci si propone di aiutare in tal senso gli studenti, affinché, attraverso la 

comprensione dei concetti chimici di base, comprendano meglio la stretta interdipendenza tra 
mondo vivente e mondo non viven 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 
Con lo studio della chimica organica lo studente dovrà 

� valutare e capire l’enorme importanza che riveste, attualmente, la sintesi dei composti derivati 
dal Carbonio. Pertanto, per giungere a tale consapevolezza occorre che sia messo in grado di  

• capire perché il Carbonio è in grado di dare origine ad un numero così elevato di composti; 
• saper individuare, secondo le regole sistematiche della nomenclatura IUPAC, i nomi dei 

composti organici; 
• individuare le più importanti categorie di composti organici, descrivendone le proprietà 

principali; 
• saper interpretare i meccanismi di reazione dei composti, grazie al possesso di un insieme 

ordinato di conoscenze, in modo tale che egli possa avvicinarsi a questa disciplina confidando 
nelle proprie capacità logiche e non solo nella memoria. 

 
Relativamente alla biologia lo studente dovrà, in particolare,  essere in grado di: 

♦ comprendere la relazione tra struttura e funzione dei singoli apparati; 
♦ cogliere le relazioni funzionali tra i vari apparati che consentono l’armonico funzionamento 

dell’intero organismo; 
♦ comprendere che salute e malattia si configurano come situazioni di equilibrio dinamico o di 

squilibrio di un sistema psicosomatico complesso. 
 
METODI DI INSEGNAMENTO  
 
 
 Il processo di avviamento al metodo scientifico proposto agli alunni, tenta di rispettare i 
tempi e le modalità di apprendimento tipici della loro età. 

Per ogni argomento si stimolerà la loro curiosità e la loro intuizione, partendo da esperienze 
facilmente comprensibili. 

Gli allievi, pertanto, saranno impegnati individualmente ed in gruppo, in momenti operativi, 
indagini e riflessioni, opportunamente guidati ed integrati dall’insegnante. 

I risultati delle osservazioni e delle conoscenze acquisite saranno poi integrati con la 
utilizzazione critica di informazioni ricavate dalla lettura e dalla consultazione di uno o più testi in 
possesso del docente. 
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Le lezioni in classe saranno arricchite da schemi esemplificativi e grafici, allo scopo di 
meglio illustrare e chiarire le tematiche oggetto di studio. 

Il linguaggio espositivo sarà semplice, nel convincimento che quanto più si è in grado di 
esprimere i concetti con chiarezza, tanto più si è in grado di comunicare ed insegnare. 

Nel corso delle trattazioni si insisterà sull’uso e sul significato dei termini specifici e propri 
della chimica e della biologia, ma anche dei simboli, dei riferimenti e delle convenzioni. 
 
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. 
 

 
 
 

Melfi, 31 ottobre 2016 
 

            L’insegnante 
(Prof.ssa Silvana PICERNO) 


