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ANALISI  DELLA  SITUAZIONE  INIZIALE  DELLA  CLASSE 
 
La classe composta da 13 alunni si presenta vivace ma corretta dal punto di vista 
disciplinare e abbastanza omogenea nel profitto confermando nel complesso la 
disponibilità all’impegno degli anni precedenti ed un interesse costante ed adeguato 
ai contenuti proposti nella disciplina. Risultano i seguenti livelli iniziali: 

1) un buon gruppo di alunni sono dotati di discrete o buone capacità espositive, 
logiche e cognitive; 

2) alcuni alunni sono dotati di sufficienti capacità espositive, di un accettabile 
bagaglio di conoscenze e capaci di orientarsi all’interno della disciplina; 

3) pochi alunni presentano conoscenze approssimative e conseguenti difficoltà di 
impostazione e comunicazione dello studio individuale. 

 
FINALITÀ  SPECIFICHE  DELLA  DISCIPLINA 
 

 Sviluppare una propensione all'analisi a partire dai dati raccolti o da 
osservazione, applicando il metodo scientifico; 

 Acquisire un lessico formale e preciso che esprima in modo corretto la struttura 
anatomica e i processi di trasformazione degli organismi viventi e dell’uomo in 
particolare; 

 Stimolare interrogativi e ricercare spiegazioni dei meccanismi fisiologici e 
biochimici; 

 Stimolare curiosità ed essere consapevoli del valore culturale dell'educazione 
scientifica attraverso lo studio delle reazioni chimiche e le relative leggi; 

 Acquisire un approccio interdisciplinare tra composti chimici inorganici e 
sostanze organiche; 

 Sviluppare una coscienza critica verso la complessità dei fenomeni naturali e 
verso le informazioni quotidiane dei mass-media, sulla base delle conoscenze 
acquisite; 

 Conoscere in chiave critica il proprio territorio; 
 Comprendere che la scienza è in continuo divenire; 
 Acquisire atteggiamenti critici e comportamenti responsabili di fronte ai 

problemi ambientali, per la salvaguardia dell'ambiente e delle risorse in 
un'ottica di sostenibilità. 

 
 



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 espressione 
orale, scritta, grafica. 

 Spiegare ed usare autonomamente i termini specifici delle discipline; 
 Conoscere l’organizzazione del corpo umano; 
 Conoscere le funzioni del metabolismo, i tessuti, gli organi e gli apparati 

dell’uomo; 
 Conoscere l'importanza della tettonica globale, tutti i processi che ne derivano 

e le interazioni con le attività antropiche; 
 Conoscere i derivati degli idrocarburi; 
 Conoscere i fondamenti e le nuove frontiere nelle biotecnologie; 
 Capacità di orientamento e di calcolo negli esercizi proposti. 
 Attivare procedure volte alla sperimentazione di quanto teoricamente appreso; 

 
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 espressione 
orale, scritta, grafica. 

 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 e il metabolismo cellulare; 

 Conoscere qual è la fonte di energia per la vita; 
 Applicare le leggi chimiche negli esercizi, nelle attività sperimentali, in 

contesti della vita quotidiana. 
 
METODOLOGIA 

La metodologia adottata sarà:  
la spiegazione chiara ma scientificamente corretta che terrà conto del libro di 
testo ma talvolta verrà integrata dalla lettura di articoli di divulgazione 
scientifica  al fine di ampliare le conoscenze; 
l'uso di sussidi didattici(diapositive,videocassette,filmati)  
Le lezioni avranno come supporto l'attività di laboratorio, che non si deve 
ridurre ad una semplice esecuzione dell'esperimento, elaborazione dei dati  e 
comunicazioni, ma anche ricerca bibliografica e utilizzazione dei dati 
predisposti dall’insegnante. Molto spazio sarà dato alla discussione guidata,che 
coinvolgerà tutta la classe stimolando i più restii  ad intervenire  

 
 
 
 



VERIFICA E VALUTAZIONE 
Una adeguata valutazione della capacità e delle conoscenze dell’allievo si può 
raggiungere solamente attraverso l’impiego ordinato di diverse tecniche di 
verifica: 
l’interrogazione orale che, pur presentando caratteristiche note di soggettività, 
può essere intesa non solo come dialogo tra insegnanti e allievo ma come 
discussione aperta alla intera classe, trasformando un “noioso accertamento 
fiscale” in occasione di costruzione e confronto per tutti. Gli aspetti della 
personalità dell’alunno  che emergono in questo momento sono:    
la capacità di impostare i problemi in modo personale; 
la logica che guida l’esposizione; 
la quantità di nozioni assimilate e la loro rielaborazione originale; 
la precisione del linguaggio scientifico. 
verifica scritta al termine di un periodo di lavoro, proposto a tutta la classe, per 
poter controllare, utilizzando parametri uguali per tutti, con una stessa scala di 
punteggi, dopo un ugual tempo di lavoro, le capacità e le conoscenze che si 
ritengono più significative; 
verifiche da somministrare in tempi opportuni in base alle necessità, ai ragazzi 
in difficoltà che hanno svolto una attività di recupero; 
verifiche sul lavoro in laboratorio ottenute mediante le relazioni che i ragazzi 
producono alla fine dell’esperienza. 
Queste verifiche devono essere trasparenti per far maturare nel ragazzo la 
coscienza di sé, delle cose che sa e che è in grado di fare. 
Per quanto riguarda la valutazione si terrà presente il livello medio di 
apprendimento conseguito da ogni gruppo-classe, la disponibilità manifestata 
nell’utilizzare svariate occasioni formative, il grado di preparazione raggiunta, 
la capacità di esposizione, le abilità riflessive ed organizzative e gli sforzi fatti 
dall’allievo in relazione al proprio livello di partenza. 
 

 
 
In particolare saranno sviluppate le seguenti unità: 

 
SCIENZE DELLA TERRA 

 
IDROGRAFIA 

 
MODULO 1  Acque marine                                    (settembre-ottobre) 
 
 
MODULO   2    Acque continentali                             (novembre- dicembre) 
 
 
MODULO  3     Inquinamento delle acque             (gennaio) 



 
UNITA’ 1  CARATTERISTICHE DELL’ATMOSFERA ED INQUINAMENTO  
                       ATMOSFERICO                                                     (febbraio -marzo) 
 
 
MODULO   2    IL TEMPO METEOROLOGICO – I CLIMI      (aprile-maggio) 

 
 
                                          CHIMICA 
 
 
 
UNITA’ 1      LA QUANTITA’ NELLE REAZIONI     (settembre  - ottobre) 
 
      
UNITA’  2     STATI  DELLA MATERIA E LEGAMI CHIMICI   (novembre) 
 
                                     
UNITA’  3     STRUTTURA DELLE MOLECOLE         (dicembre  - gennaio) 
 
 
UNITA’  4 LA SPONTANEITA’ DELLE REAZIONI CHIMICHE      (febbraio) 
 
 
UNITA’  5     LA CINETICA CHIMICA               (marzo) 
 
 
UNITA’ 6      EQUILIBRIO NELLE REAZIONI CHIMICHE 
                                                                                                  (aprile - maggio) 
 



BIOLOGIA 
 

MODULO  1     GENETICA MENDELIANA          (settembre-ottobre) 
 
 
MODULO  2     I CARATTERI NELLA SPECIE UMANA   (novembre) 
 
 
MODULO   3    FLUSSO DI INFORMAZIONE E SINTESI PROTEICA 
                                                                                              (dicembre) 
 
 
MODULO   4    MUTAZIONI GENETICHE E REGOLAZIONE GENICA 
                                                                                            (gennaio) 
 
 
MODULO  5     EVOLUZIONE                                    (febbraio-marzo) 
 
 
MODULO  6     SISTEMATICA       (aprile-maggio) 
 
 
 


