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ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE  
 
 La classe, che quest’anno si è arricchita di un nuovo alunno, proveniente da altro 
Istitutmostra un buon livello di attenzione, evidenziando interesse verso le discipline 
d’insegnamento. I ragazzi hanno altresì mostrato di essere rispettosi delle regole della convivenza 
scolastica. 
 

Le prime verifiche, effettuate in chimica ed in biologia, hanno evidenziato per la biologia un 
livello complessivo di conoscenze acquisite che può considerarsi più che discreto. Non altrettanto 
può dirsi per la preparazione evidenziata in chimica, dove l’insieme della classe ha evidenziato una 
preparazione pienamente sufficiente. 
 
 Nel complesso la classe risulta costituita da alunni interessati allo studio degli argomenti 
trattati. 
 
 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
 
 
 Al termine dell’anno scolastico lo studente dovrà essere in grado di: 
 
� apprendere che cosa sono gli acidi e le basi, quali sono le loro caratteristiche e proprietà; 
� comprendere l’importanza chimica e biologica delle soluzioni tampone; 
� valutare l’importanza delle trasformazioni dell’energia chimica in energia elettrica e viceversa. 
 

 
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; 
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• 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. 

 
 
 
CONTENUTI/ Scansione temporale degli argomenti  
 
 

 
Biologia 

 
 
SETTEMBRE – OTTOBRE 2012 
 
I tessuti epiteliali 
La pelle 
I tessuti connettivi propriamente detti 
I tessuti connettivi di sostegno: tessuto cartilagineo, tessuto osseo 
 
NOVEMBRE – DICEMBRE 2012 
 
Il sistema scheletrico e le articolazioni 
I tessuti muscolari 
Gli alimenti - L’apparato digerente 
 
GENNAIO-FEBBRAIO 2013 
 
Apparato circolatorio - apparato respiratorio 
 
MARZO-APRILE 2013 
 
Apparato escretore - Sistema immunitario 
 
MAGGIO 2013 
 
Malattie del sistema immunitario 
 
 
 

Chimica 
 
SETTEMBRE – OTTOBRE 2012 
 
Equilibri in soluzioni acquose 
 
 
NOVEMBRE – DICEMBRE 2012 
 
Reazioni di ossido-riduzione 
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Elettrochimica 
 
 
GENNAIO – FEBBRAIO 2013 
 
Elementi di chimica inorganica 
Introduzione allo studio della chimica organica 
Gli Alcani 
 
 
MARZO – APRILE 2013 
 
Gli Alcheni  
Gli Alchini 
 
 
MAGGIO 2013 
 
Composti aromatici 
 
 
 
 
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. 

 
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, ma anche dei simboli, dei riferimenti e delle convenzioni. 
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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, 5 novembre 2012 
 

            L’insegnante 
(Prof.ssa Silvana PICERNO) 


