
 PROGRAMMAZIONE DI SCIENZE NATURALI (A.S. 2017-2018) 

Prof.ssa Giovanna Vigliotti.          Classe2 A (Linguistico) 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE: 

Dal punto di vista disciplinare, la classe si presenta serena e corretta e sufficientemente 

omogenea, evidenziando una disponibilità all’impegno e interesse adeguato ai contenuti proposti. 

I livelli iniziali sono stati valutati attraverso test, questionari e quesiti orali: 

-circa 7 alunni con discrete capacità espositive, logiche-cognitive; 

-circa 7 alunni dotati di sufficienti capacità espositive, di un accettabile bagaglio di conoscenze e 

capaci di orientarsi all’interno della materia; 

-alcuni alunni con conoscenze modeste e conseguenti difficoltà di impostazione e comunicazione 

dello studio individuale. 

FINALITÀ SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA: 

1.Sviluppare una propensione all’analisi a partire dai dati raccolti o da osservazioni applicando il 

metodo scientifico; 

2.Acquisire un lessico formale e preciso che esprima in modo corretto i fenomeni inerenti alla 

chimica e alla biologia; 

3.Stimolare interrogativi e ricercare spiegazioni di fronte a fenomeni naturali, attraverso le relative 

cause e le conseguenze in relazione all'intervallo spazio-temporale considerato; 

4.Stimolare curiosità ed essere consapevoli del valore culturale dell’educazione scientifica; 

5.Acquisire un approccio interdisciplinare verso lo studio dei meccanismi biologici; 

6.Sviluppare una coscienza critica verso la complessità dei fenomeni naturali e verso le interazioni 

quotidiane dei mass-media, sulla  base di conoscenze acquisite; 

7.Conoscere in chiave critica il proprio territorio; 

8.Comprendere che la scienza è in continuo divenire; 

9.Acquisire atteggiamenti critici e comportamenti responsabili di fronte ai problemi ambientali per 

la salvaguardia della salute. 

METODI E STRUMENTI DI VERIFICA: 

-Lezioni frontali, prove orali, pratiche e grafiche; 

-Lavori di gruppo; 

-Lezioni dialogate e discussioni; 

-Questionari orali esercitazioniscritte, test di verifica in itinere. 



 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

Lo studente alla fine del corso, deve dimostrare di essere in grado di comunicare i risultati delle 

caratteristiche studiate tramite forme di esposizione orale, scritta, pratica; spiegare ed usare 

autonomamente i termini specifici della biologia e delle leggi chimiche; conoscere le principali 

molecole biologiche e i più importanti gruppi funzionali; comprendere l’importanza dell’energia 

negli esseri viventi, le reazioni principali le funzioni enzimatiche; conoscere la struttura cellulare e i 

meccanismi di scambio con l’ambiente esterno; infine applicare le leggi chimiche in esercizi, 

attività sperimentali, contesti della vita quotidiana. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE: 

I criteri per la valutazione sono i seguenti: 

1.metodo di studio; 

2.partecipazione all’attività didattica ed impegno; 

3.progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 

4.conoscenze acquisite; 

5.competenze acquisite. 

 

I moduli sono riferiti al libro di testo Nepgen-Crippa-Fiorani SCIENZE NATURALI editore 

A.Mondadori Scuola sia per conoscenze che competenze. 

In particolare, i capitoli sviluppati sono i seguenti: 

CHIMICA 

CAPITOLO I      LO STATO AERIFORME   (settembre-ottobre) 

1.1. Gli stati di aggregazione della materia; 

1.2. Definizione di stato aeriforme; 

1.3. Differenze tra gas e vapori; 

1.4. Gas reali e gas perfetti; 

1.5. Leggi ponderali dei gas perfetti (Leggi di Boyle, Charles e Gay-Lussac). 

 

CAPITOLO II   LE SOLUZIONI    (novembre-dicembre) 

2.1.Le soluzioni: una grande varietà; 

2.2.La solubilità: influenza della temperatura; 

2.3.Le soluzioni di gas: effetto p e T; 

2.4.La quantità di soluto: concentrazione molare e concentrazione molale; 

2.5.Percentuali m/m, m/V, V/V. 



CAPITOLO III  LA TAVOLA PERIODICA DEGLI ELEMENTI    (gennaio-febbraio) 

3.1.Definizione di atomi: struttura e proprietà; 

3.2.Differenza tra atomi ed elementi; 

3.3.Cosa si intende per tavola periodica (la moderna tavola di Mendeleev); 

3.4.Suddivisione degli atomi in gruppi e periodi; 

3.5.Caratteristiche atomiche (affinità elettronica, elettronegatività) lungo la tavola periodica. 

 

CAPITOLO IV  LE REAZIONI CHIMICHE(marzo-aprile) 

4.1.Classificazione delle principali reazioni chimiche; 

4.2. Come si scrivono le reazioni chimiche e loro bilanciamento; 

4.3.Reazioni di dissociazione ionica e reazioni redox; 

4.4.Reazioni spontanee e non: concetti di entropia ed entalpia. 

 

CAPITOLO V   LA STECHIOMETRIA DELLE REAZIONI(maggio) 

5.1.Definizione di stechiometria; 

5.2.La mole: l’unità del chimico; 

5.3.La massa molare, volume molare dei gas; 

5.4.Calcolo del reagente limitante; 

5.5.Resa effettiva e % di reazione. 

BIOLOGIA 

 

CAPITOLO  I    LA CHIMICA DELLA VITA      (settembre-novembre) 

1.1.Le molecole organiche: composti carboniosi; 

1.2.I bioelementi: un caso particolare, l’acqua; 

1.3.I costituenti molecolari delle cellule; 

1.4.Le proteine: elementi essenziali per la vita; 

1.5.Acidi nucleici: i custodi dell’informazione genetica; 

1.6.Glucidi: un sostegno per la vita; 

1.7.Lipidi: una scorta di energia. 

 



CAPITOLO  II   LA CELLULA   (dicembre-gennaio) 

2.1.L'unita' cellulare dei viventi nella biodiversità; 

2.2.Principi e storia della moderna teoria cellulare; 

2.3.Le dimensioni cellulari; 

2.4.Forma, funzioni e numero di cellule; 

2.5.Cellule procariotiche ed eucariotiche: caratteristiche comuni e differenze. 

 

CAPITOLO  III MECCANISMI DI TRAPORTO CELLULARE  (gennaio-febbraio) 

3.1.La membrana nucleare e la membrana plasmatica; 

3.2.Organuli delimitati da membrana semplice e doppia membrana; 

3.3.Trasporto attivo; 

3.4.Trasporto passivo; 

3.5.Osmosi; 

3.6.La comunicazione tra le cellule adiacenti e non. 

 

CAPITOLO IV   IL METABOLISMO CELLULARE   (marzo-aprile) 

4.1.Il trasportatore dell’energia cellulare: l'ATP; 

4.2.Gli enzimi; 

4.3.Il catabolismo del glucosio: la glicolisi e la respirazione cellulare; 

4.4.La fotosintesi clorofilliana; 

4.5.Fonti alternative di energia; 

4.6.Organismi autotrofi ed eterotrofi. 

 

CAPITOLO  V   LA RIPRODUZIONE CELLULARE(maggio) 

5.1.Il nucleo: centro di regolazione cellulare; 

5.2.La membrana nucleare e i nucleoli; 

5.3.Le cellule aploidi e diploidi; 

5.4.La mitosi; 

5.5.La meiosi. 

 


