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 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  

  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 massmedia, 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 degli organismi viventi e 

del corpo umano;  Conoscere le funzioni del metabolismo, i tessuti, gli organi e gli apparati dell’uomo;  

Conoscere la struttura interna della terra e dei fenomeni endogeni;  Conoscere la spontaneità delle reazioni 

chimiche e il relativo equilibrio, approfondire l’acidità e la basicità;  Conoscere le reazioni di natura 

elettrochimica;  Capacità di orientamento e di calcolo negli esercizi proposti.  Attivare procedure volte 

alla sperimentazione di quanto teoricamente appreso; Le unità didattiche sono riferite ai libri di testo:  

SCIENZE NATURALI Linea Verde editore A. Mondadori Scuola sia per quanto riguarda le conoscenze che 

le competenze.  

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   

□
 REAZIONI CHIMICHE E STECHIOMETRIA   

√ Le reazioni chimiche, reagenti e prodotti, coefficienti stechiometrici   

√ Bilanciamento delle equazioni chimiche, regole per il bilanciamento   

√ Stechiometria delle reazioni chimiche   

√ Le moli, esercizi di calcolo stechiometrico   

 

□ EQUILIBRIO CHIMICO  

 La cinetica chimica   

 L’equilibrio chimico  

 Il principio di Le Chatelier   

 Equilibri in soluzione acquosa □ ACIDI E BASI   

√ Le teorie sugli acidi e le basi: teoria di Arrhenius, teoria di Bronsted-Lowry e coppie coniugate 

acidobase, teoria di Lewis   

√ Il prodotto ionico dell’acqua   

√ Soluzioni acide, basiche, neutre   

√ Il pH: la scala del pH, semplici esercizi di calcolo del pH delle soluzioni, gli indicatori di pH   

√ Approfondimento sulle piogge acide e l’inquinamento atmosferico   

  

□ ELETTROCHIMICA  

 Le redox  

 Bilanciamento delle redox  

 Il potenziale elettrochimico  

BIOLOGIA   

□ L’ORGANIZZAZIONE DEL CORPO UMANO   

√ Organizzazione gerarchica del corpo umano: atomi, molecole, macromolecole, cellule, tessuti, organi, 

sistemi e apparati   



√ I tessuti: cellule specializzate per una funzione   

Tessuto epiteliale, tessuto connettivo, tessuto muscolare, tessuto nervoso: caratteristiche, 

classificazioni e funzioni   

√ Differenza tra sistemi ed apparati   

□ L’APPARATO TEGUMENTARIO 

 L’epidermide e il derma  

 Gli annessi cutanei 

  

□ L’APPARATO LOCOMOTORE  

 Lo scheletro  

 Le ossa: forma e struttura  

 Le articolazioni  

 Il sistema muscolare  

□ L’APPARATO DIGERENTE   

 Anatomia e funzioni dell’apparato digerente  

 La bocca  

 Faringe ed esofago  

 Lo stomaco  

 Intestino tenue e crasso  

 Fegato e pancreas  

 L’importanza di una corretta alimentazione  

□ L’APPARATO CARDIOVASCOLARE E IL SANGUE   

√ Anatomia e funzioni dell’apparato cardiovascolare   

√ Piccola circolazione (polmonare) e grande circolazione (sistemica)   

√ Anatomia del cuore: atri, ventricoli, valvole cardiache   

Ciclo cardiaco: sistole e diastole, frequenza cardiaca, gittata cardiaca   

Generazione del battito cardiaco: sistema di conduzione e cellule pacemaker   

Controllo del battito da parte del sistema nervoso autonomo, ruolo di Acetilcolina e Adrenalina   

√ Vasi sanguigni e movimento del sangue: arterie, vene, capillari: caratteristiche anatomiche e funzioni 

Controllo del flusso di sangue da parte del sistema nervoso   

√ Il sangue: composizione e funzioni   

Il plasma e la sua composizione   

Le cellule del sangue: globuli rossi, globuli bianchi, piastrine: caratteristiche e funzioni  

Il Processo infiammatorio e la coagulazione del sangue (cenni) L’Emopoiesi  Approfondimento 

sulle malattie del sangue: anemie e leucemie   

  

   

SCIENZE DELLA TERRA   



□
 MINERALI E ROCCE   

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

Classificazione dei minerali: minerali silicatici e non silicatici Proprietà dei minerali   

√ Le Rocce: i processi litogenetici   

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   

Cenni: Il petrolio e il carbone   

Rocce metamorfiche, metamorfismo da contatto e regionale   

  

□
 I FENOMENI SISMICI  

 I terremoti  

 Le onde sismiche  

 Magnitudo e intensità di un terremoto  

  

  

  

   

  


