
A.S.2019/2020 

Classe 3 A L 

Prof.ssa Viviana Romano (sostituz. Anna Matteo) 

 

 ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE  

La classe si presenta abbastanza corretta dal punto di vista disciplinare dimostrando nel complesso 

disponibilità all’impegno e interesse ai contenuti proposti nella disciplina. Risultano i seguenti livelli iniziali: 

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

 2) molti alunni sono dotati di sufficienti capacità espositive e di un accettabile bagaglio di conoscenze e 

capacità di orientarsi all’interno della disciplina;  

3) pochi alunni presentano conoscenze di base approssimative e conseguenti difficoltà di impostazione e 

comunicazione dello studio individuale.  

 

 

FINALITÀ SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

 -Acquisire un lessico formale e preciso che esprima in modo corretto i fenomeni inerenti alla chimica e alla 

biologia; -Acquisire un approccio allo studio dei meccanismi biochimici; -Sviluppare una propensione 

all'analisi a partire dai dati raccolti o da osservazione, applicando il metodo scientifico; -Acquisire conoscenze 

di chimica relative all'equilibrio termodinamico e alla cinetica del metabolismo; -Acquisire il concetto di 

sistematica; -Approcciarsi allo studio dell'evoluzione di Darwin e Lamarck -Acquisire la diversa funzione dei 

gas atmosferici  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Lo studente alla fine del corso deve dimostrare di essere in grado di:  - 

conoscere i vari tipi di legami chimici; - conoscere la nomenclatura dei composti inorganici; discutere del 

calore di reazione specificare la variazione di energia libera,  analizzare il decorso energetico di una reazione, 

Prevedere la direzione in cui si sposta una reazione.  Al termine del corso di biologia lo studente dovrà essere 

in grado di:  spiegare come si trasmettono i caratteri ereditari, conoscere i meccanismi del processo evolutivo, 

capire l’importanza della biodiversità 

METODOLOGIA  

La metodologia adottata sarà una spiegazione chiara e scientificamente corretta che terrà conto del libro di 

testo accompagnata da esempi ed esperienze dell'insegnante al fine di ampliare le conoscenze anche pratiche 

dei ragazzi. Le lezioni avranno, quando possibile e in relazione all'interesse della classe, come supporto 

l'attività di laboratorio con la propedeutica spiegazione dell'argomento e la predisposizione dei dati da parte 

dell’insegnante. L'attività di laboratorio risulta importante come esperienza diretta dei fenomeni studiati 

teoricamente. 

 

 VERIFICA E VALUTAZIONE 

Interrogazione orale. Si terrà presente la personalità dell’alunno, la capacità di impostare una risposta 

all'argomento chiesto in modo personale, la logica che guida l’esposizione; la quantità di nozioni assimilate e 

la loro rielaborazione originale e la precisione del linguaggio scientifico. La verifica scritta al termine di un 

periodo di lavoro, proposto a tutta la classe, sarà utile per poter controllare, utilizzando parametri uguali per 

tutti e una stessa scala di punteggi, con un medesimo tempo di lavoro, le capacità e le conoscenze che si 

ritengono più significative. Le 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 

sviluppati i seguenti contenuti con le seguenti unità:  

 

 

 



 

CHIMICA  

□ LE SOLUZIONI  

√ Tipi di soluzioni e solubilità  

√ La solubilizzazione 

√ la concentrazione delle soluzioni (m/m,V/V, m/V, la molarità) 

√ Le proprietà colligative 

 

□ I LEGAMI CHIMICI  

√ Energia di legame, distanza di legame  

√ Legami intramolecolari:  

Legame covalente puro (omopolare), formule di struttura di Lewis  

Legame covalente polare, concetto di dipolo, esempi di molecole polari,  Legame 

covalente dativo  

Teoria del legame di valenza: legame covalente σ e legame covalente π   

Legame ionico e composti ionici cristallini Legame 

metallico  

√ Legami intermolecolari: legame a idrogeno  

  

□ CLASSIFICAZIONE E NOMENCLATURA DEI COMPOSTI  

√ Valenza e numero di ossidazione  

√ Criteri di nomenclatura: Nomenclatura IUPAC, tradizionale, Notazione di Stock  

√ Determinazione della formula di un composto  

√ Composti contenenti metalli: Idruri, Ossidi basici, Idrossidi  

√ Composti contenenti non metalli: Idracidi, Ossidi Acidi (Anidridi), Acidi  

 

□ LA TERMOCHIMICA 

 Le reazioni chimiche e l’energia 

 L’energia interna di un sistema termodinamico 

 Il primo principio della termodinamica e l’entalpia 

 L’entropia e il secondo principio della termodinamica 

 Variazioni di energia libera 

 

□ LA VELOCITA’ DI REAZIONE 

 Reazioni veloci e reazioni lente 

 

 

  

  

BIOLOGIA  



□ MENDEL E L’EREDITARIETÀ  

√ Le leggi di Mendel: La prima legge di Mendel o legge della dominanza, la seconda legge di Mendel o 

legge della segregazione, la terza legge di Mendel o legge dell’assortimento indipendente  

√ Il quadrato di Punnet  

√ La dominanza e la recessività  

√ Il genotipo e il fenotipo, genotipo omozigote ed eterozigote, genotipo e fenotipo selvatico e mutato √ 

Concetto di gene e allele  

√ Autosomi, cromosomi sessuali, ereditarietà dei caratteri legati al sesso  

√ Le interazioni alleliche: poliallelia, dominanza incompleta, codominanza e gruppi sanguigni, pleiotropia  

  

□ LE BASI CHIMICHE DELL’EREDITARIETÀ  

√ Gli acidi nucleici: struttura e funzioni Nucleotidi: 

struttura  

La struttura del DNA e dell’RNA   

I tipi di RNA: mRNA, rRNA, tRNA  

I cromosomi procarioti ed eucarioti  

√ La duplicazione del DNA  

√ I geni guidano la costruzione delle proteine:  

Trascrizione dell’ RNA  

Codice genetico  

La traduzione delle proteine (o sintesi proteica)  

 

□ L’EVOLUZIONE  

√ Le prove dell’evoluzione 

√ Dal creazionismo alle prime teorie evoluzionistiche  

√L’evoluzione secondo Darwin  

□ IL METABOLISMO 

 Fotosintesi e respirazione 

 

SCIENZE DELLA TERRA  

□ MINERALI E ROCCE  

√ I minerali: struttura cristallina e struttura amorfa, processi di formazione dei minerali, classificazione, 

proprietà  

√ Rocce magmatiche:  

Tipi di magmi, differenza tra magma e lava  

Rocce magmatiche intrusive ed effusive  

√ Rocce sedimentarie (detritiche, chimiche e organogene) e processo di diagenesi  

√ Rocce metamorfiche  

 

   

  

  


