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ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE  
 
 
 La classe,costituita da 24 alunni, si presenta piuttosto omogenea,avendo un livello di 
preparazione più che sufficiente ed un discreto interesse nei confronti della discipline 
d’insegnamento. Fa eccezione un gruppo ristretto di ragazzi, la cui preparazione di base appare 
quasi  sufficiente a causa di lacune di base non completamente colmate. 
 
 Si sono registrate, come negli anni precedenti, delle difficoltà ad uno  studio sistematico e 
costante,pertanto,le attenzioni e le sollecitazioni saranno rivolte all’intero gruppo classe per evitare 
recuperi difficili e parziali, tenuto anche conto che la disciplina impegna gli studenti per sole 3 ore 
settimanali. 
 
 Nel complesso la classe presenta un più che sufficiente livello di attenzione ed una buona 
autonomia nell’apprendimento delle varie discipline. 
  
 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
 
 Al termine del corso di chimica lo studente dovrà essere in grado di: 
 
♦ enunciare i principi di conservazione che regolano le reazioni chimiche e i criteri operativi che 

permettono di definire elementi e composti; 
♦ utilizzare il concetto di mole per mettere in luce la relazione fra le trasformazioni chimiche e le 

equazioni che le rappresentano ed eseguire calcoli elementari; 
♦ correlare denominazione e formula dei composti riconoscendo che la combinazione degli atomi 

è determinata da regole di valenza; 
♦ riconoscere i criteri che presiedono alla collocazione degli elementi nella tavola periodica; 
♦ indicare le caratteristiche delle particelle subatomiche e la loro organizzazione all’interno 

dell’atomo, correlando il modello atomico con le proprietà periodiche degli elementi; 
♦ indicare la disposizione spaziale degli atomi in molecole semplici; 
♦ determinare mediante semplici apparecchiature il calore associato ad una reazione e calcolare 

calori di reazione utilizzando il principio dell’additività; 
♦ illustrare il ruolo dell’energia di attivazione e dei fattori di disordine nelle reazioni; 
♦ correlare la velocità di reazione con le variabili che la influenzano evidenziando la funzione dei 

catalizzatori; 
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♦ indicare il significato della legge di azione di massa ed eseguire semplici calcoli relativi agli 
equilibri acido-base. 
 

 Al termine del corso di biologia lo studente dovrà essere in grado di: 
 

� conoscere i settori del metabolismo, il flusso di energia e materia e l’attività enzimatica; 
� conoscere le varie reazioni del metabolismo energetico e l’attività fotosintetica degli 

organismi autotrofi; 
� saper descrivere come si attua la riproduzione cellulare; 
� saper utilizzare le leggi di Mendel per risolvere semplici problemi legati alla trasmissione 

ereditaria dei caratteri; 
� saper spiegare l’origine della variabilità genetica; 
� conoscere gli ecosistemi. Le catene alimentari ed i cicli biochimici. 

 
Al termine del corso di scienze della terra lo studente dovrà essere in grado di: 
 

� conoscere la composizione e la temperatura dell’atmosfera  
� quali sono i principali fenomeni meteorologici 
� qual è la differenza tra tempo e clima e da quali fattori sono influenzati 
� mettere in relazione il riscaldamento globale con la deforestazione 

 
 
METODI DI INSEGNAMENTO 
 
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. 

 
 
CONTENUTI: 

I° Trimestre 
 
CHIMICA 
 
settembre/dicembre 2019 
 

� Reazioni chimiche 
� Energia nelle reazioni chimiche 
� Calore di reazione 
� Entalpia ed entropia,energia libera 
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BIOLOGIA 
 
settembre/Dicembre 2019 
 

� Le basi molecolari della ereditarietà 
� La struttura del DNA 
� La duplicazione del DNA 
� L’espressione genica:dal DNA alle proteine 
� Le mutazioni 
 

 
II° Pentamestre 

 
CHIMICA 
 
Gennaio/Maggio2020 
 

� La cinetica chimica 
� L’equilibrio chimico 
� Equilibri in soluzione acquosa 

 
BIOLOGIA 
 
Gennaio /Marzo 2020 
 

� L’ereditarietà e le sue leggi 
 
Aprile /Maggio 2020 
 

� Il Metabolismo: respirazione  
� Il Metabolismo: la fotosintesi.  

 
SCIENZE DELLA TERRA 
 
Gennaio /Maggio 2020 
 
L’atmosfera 
Meteorologia e clima 
 
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. 
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 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, 31 Ottobre 2019 
 

            L’insegnante 
(Prof.ssa Silvana PICERNO) 


