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LIVELLI DI PARTENZA  
 
 La classe, formata da 17 alunni, evidenzia, al momento, un grado più che sufficiente di 
attenzione e di concentrazione, determinato dall’interesse mostrato per le discipline 
d’insegnamento. Buono risulta essere il comportamento in classe e l’affiatamento tra i ragazzi. 
 

Le prime verifiche hanno evidenziato la persistenza di alcune lacune in ordine al livello 
complessivo di conoscenze, nonché difficoltà espositive legate, da un lato,  alla mancata 
acquisizione, allo stato, di un metodo di studio che riesca a coniugare la spiegazione effettuata in 
classe dal docente con le nozioni desumibili dal libro di testo e, dall’altro, ad un numero 
insufficiente di ore settimanali di lezione(2). 

 
 

FINALITÀ SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA  
 
CORSO DI CHIMICA 
 
Il corso ha come finalità preminente quello di fornire strumenti per avviare alla comprensione della 
rilevanza e delle potenzialità delle scienze, per introdurre ai suoi metodi di indagine, per riconoscere 
il suo rapporto con il mondo reale e le sue capacità previsionali. 
 Alla fine del corso lo studente deve essere in grado di:  

- Formulare, in casi semplici, ipotesi di interpretazioni di fatti osservati, dedurre alcune 
conseguenze e proporre procedure operative, mettere in relazione fatti, applicare in contesti 
noti le conoscenze specificate nell'articolazione dei contenuti  

- Collegare le problematiche studiate con la loro implicazione nella realtà quotidiana;  
- Riferire in modo intersoggettivo e sintetico la procedura seguita nelle proprie indagini i 

risultati raggiunti e il loro significato, usando linguaggi specifici (anche in forma 
matematica, grafica e simbolica);  

- Usare correttamente strumenti di misura, attrezzature e saper applicare le tecniche di base; 
- Valutare le incertezze sperimentali, elaborare i dati in modo corretto e significativo,  
- Correlare variabili ed individuare relazioni fra esse.  

 
 
CORSO DI BIOLOGIA 
 
L 'insegnamento della biologia ha come obiettivo la comprensione da parte dell'allievo dei processi 
fondamentali che regolano i fenomeni vitali ad ogni livello, nell'interazione fra patrimonio genetico 
e fattori ambientali con la differenziazione e interazione fra le diverse forme di vita dall'origine alle 
forme attuali  
AI termine del corso lo studente deve essere in grado di:  

- -Comprendere l'uniformità dei processi fondamentali sia su scala molecolare che cellulare;  
- Riconoscere le relazioni fra mondo organico ed inorganico nei grandi cicli della natura;  
- Descrivere il rapporto tra strutture e funzioni ai diversi livelli d'organizzazione;  
- Capire che lo studio delle macromolecole biologiche è la base per interpretare tutti i 

fenomeni biologici. 
- Conoscere la struttura della cellula . 
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- Comprendere come si trasmettono  i caratteri ereditari da una generazione all’altra 
- Comunicare i risultati riguardanti gli argomenti studiati attraverso forme di espressione 

orale, scritta e grafica;  
- Spiegare ed usare autonomamente i termini specifici della disciplina  

Comprendere lo sviluppo e le prospettive raggiunte dalla biologia che impongono scelte 
responsabili e consapevoli sia per se stessi sia nel rispetto della collettività.  
 

METODOLOGIA  

Si farà uso di modalità didattiche diverse in relazione alle situazioni in cui si opera: 

• lezione frontale,  ma dialogata, per inquadrare l'ambito di lavoro, problematizzazione ed 

immissione di informazioni ad integrazione ed approfondimento; 

• utilizzo di immagini, di disegni, schemi e letture che si rilevino efficaci per lo sviluppo delle 

capacità descrittive, di sintesi e di rielaborazione 

• stimolo alla messa a punto di un proprio metodo di studio attraverso attività che inducano 

abilità orali, di ascolto e di lettura; 

• gruppi di lavoro guidati per l'approfondimento di alcune tematiche o per il recupero di 

abilità. 

 
SCANSIONE TEMPORALE DEGLI ARGOMENTI 

 
Chimica - Biologia 

 
SETTEMBRE – OTTOBRE 
 
Dal modello di Bohr al modello a orbitali 
La configurazione elettronica degli elementi 
Le proprietà periodiche degli elementi 
 
NOVEMBRE – 
Il legame chimico 
Le forze intermolecolari 
Il nome e la classificazione dei composti  
 
DICEMBRE 
Calcolare le sostanze: la stechiometria 
Le soluzioni 
Le proprietà colligative 
 
GENNAIO  
Studio  e chimica della vita: livelli di organizzazione della vita – le caratteristiche dei viventi – le 
proprietà della vita – costituenti molecolari delle cellule – glucidi e lipidi.. 
 
FEBBRAIO 
 Proteine e Acidi nucleici – principi e storia della teoria cellulare – dimensione e forma delle cellule. 
Cellula procariote ed eucariote: la cellula al microscopio – caratteristiche della cellula procariote 
 
MARZO 
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Cellula eucariote 
– membrana plasmatica – organuli cellulari – caratteristiche della cellula eucariote vegetale – 
formazioni extracellulari 
 
APRILE 
La comunicazione tra cellule 
Trasporto passivo ed attivo 
Osmosi 
Esocitosi ed endocitosi 
 
MAGGIO 
Mitosi e meiosi 
 

STRUMENTI DIDATTICI  

Gli strumenti didattici di lavoro saranno il libro di testo, articoli tratti da giornali o riviste 

scientifiche, sussidi audiovisivi, materiale di laboratorio, immagini, grafici e schemi, eventuali 

uscite didattiche. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI  

 

Gli strumenti adottati per il controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione saranno: 

• verifiche orali,  

• verifiche scritte semistrutturate ( quesito aperto, a risposta multipla, a completamento, 

collegamento, vero o falso, lettura e interpretazione di carte, grafici e cartogrammi) 

Nella valutazione si terrà conto della: 

• conoscenza degli argomenti; 

• capacità di comprensione ed elaborazione personale degli argomenti; 

• capacità di collegamento e di sintesi; 

• capacità di esposizione orale dei contenuti e competenza linguistica; 

• attenzione e partecipazione all'attività scolastica; 

• progressione rispetto ai livelli di partenza. 

 

 

Melfi, 31 ottobre 2019 
 
 

            L’insegnante 
(Prof.ssa Silvana PICERNO) 

 


