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CLASSE 5° D è composta da 20 alunni. Il clima all’interno della classe è sereno, gli alunni evidenziano una 

sufficiente motivazione verso la disciplina. Le lezioni sono seguite con attenzione da tutta la classe. Per 

alcuni il lavoro a casa  risulta  proficuo, rigoroso e sistematico. Per altri l’impegno personale a volte risulta 

insufficiente e superficiale. Molti evidenziano ancora difficoltà nella risoluzione di esercizi applicativi di 

chimica. 

OBIETTIVI 

CORSO DI BIOLOGIA 

L 'insegnamento della biologia ha come obiettivo la comprensione da parte dell'allievo dei processi 
fondamentali che regolano i fenomeni vitali ad ogni livello, nell'interazione fra patrimonio genetico e fattori 
ambientali con la differenziazione e interazione fra le diverse forme di vita dall'origine alle forme attuali  
AI termine del corso lo studente deve essere in grado di:  

 Descrivere il rapporto tra strutture e funzioni ai diversi livelli d'organizzazione;  

 Descrivere la specie come fondamentale categoria tassonomica; ricostruire il percorso filo-genetico 

dei vertebrati fino alla specie umana.  

 Conoscere le strutture e i meccanismi di funzionamento della natura, maturando il proprio senso di 
responsabilità nell'impatto con l'ambiente e con la gestione delle risorse;  

 Valutare i caratteri distintivi della specie umana con I'individuazione delle differenze tra stato di 

salute e malattia;  

 Comunicare i risultati riguardanti gli argomenti studiati attraverso forme di espressione orale, scritta 

e grafica;  
 Spiegare ed usare autonomamente i termini specifici della disciplina  
 Comprendere lo sviluppo e le prospettive raggiunte dalla biologia che impongono scelte responsabili 

e consapevoli sia per se stessi sia nel rispetto della collettività.  
  

CORSO DI CHIMICA 

Finalità fondamentale dell'insegnamento della chimica è di sensibilizzare e guidare i ragazzi alla 
conoscenza, comprensione ed analisi dei fenomeni chimici: quando avvengono e perchè come attraverso la 
chimica possiamo controllarli. Infatti è importante che i cittadini del domani abbiano gli strumenti per valutare 
come i processi possano essere influenzati e come solo dall'abuso della chimica, per ignoranza o per lucro, 
si possono determinare danni per la società. Le finalità specifiche che l'insegnamento della chimica si 
propone sono:  

 Acquisizione della consapevolezza che gran parte dei fenomeni macroscopici consiste in 
trasformazioni chimiche, le quali sono riconducibili alla materia e al comportamento delle particelle 
(molecole, atomi e ioni) che costituiscono la materia ordinaria;  

 Acquisizione dei concetti e comprensione dei procedimenti che stanno alla base degli aspetti chimici 
delle trasformazioni naturali e tecnologiche.  

AI termine del corso l'allievo deve essere in grado di.  
 Descrivere e comunicare sia oralmente sia in forma scritta argomenti inerenti alla chimica  
 classificare ed elaborare informazioni chimiche, inclusi dati numerici, anche in forma tabulare e 

grafica  
 applicare i concetti appresi per risolvere problemi chimici anche non numerici  



 analizzare informazioni chimiche, dimostrando di possedere criteri di giudizio  
 progettare uno schema appropriato per effettuare un esperimento chimico  
 

CORSO DI SCIENZE DELLA TERRA  

L 'astronomia s'inserisce con un particolare valore formativo nel curriculum scolastico perchè è una delle 
poche, se non l'unica, disciplina a mantenere un duplice aggancio  
-con le più avanzate modalità di ricerca che rispondono a moderni criteri epistemologici che hanno permesso 
le attuali acquisizioni ed applicazioni tecnologiche  
-con un vissuto suggestivo e "magico" che ha una presa immediata sugli aspetti non razionali ma altrettanto 
importanti nell'acquisizione del sapere. Si pensi alla fantascienza intendendo con tale termine non una 
"scienza fantastica" ma una scienza coniugata con fantasia, in cui i dati dell'astronomia occupano una 
posizione di primo piano, al fascino degli strumenti .telescopi,radio telescopi ,sonde spaziali,satelliti.  
Gli obiettivi dell'insegnamento di scienze della Terra sono.  

 consapevolezza dell'influenza del progresso scientifico  
 comprensione del carattere sistemico della realtà attraverso il riconoscimento della fitta rete di 

interrelazioni ed interazioni fra singoli oggetti e fenomeni  
 Consapevolezza che l'uomo, sia singolo che organizzato in società è parte integrante di tale 

complesso sistema ,delle sue potenzialità di influenzare la dinamica spontanea e delle possibili 
conseguenze degli interventi antropici in tal senso  

 Capacità di collegare, per la comprensione dei fenomeni astronomici le conoscenze di fisica e 
chimica.  

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'insegnamento, 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. 

            E’ dunque un momento educativo irrinunciabile nel compiersi del processo educativo a patto che si                                                                                                

conduca l’allievo a prendere coscienza dei propri limiti e delle proprie capacità espositive. 

- 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. 

 

PROGRAMMI PREVENTIVATI 

 

CORSO DI BIOLOGIA  

 

SETTEMBRE - OTTOBRE 
Ripetizione programma svolto l’anno precedente 
Sistema ormonale 
 

NOVEMBRE – DICEMBRE 

I neuroni e la trasmissione degli impulsi nervosi 

Organizzazione del sistema nervoso 

Le sostanze psico-attive nel sistema nervoso 

 

GENNAIO – FEBBRAIO 

Gli organi di senso 

Apparato riproduttore 

 

MARZO – APRILE 

Lo sviluppo animale 

Genetica delle popolazioni 

Teoria sintetica dell’evoluzione 

 

MAGGIO 

Tecnologia del DNA ricombinante 

Identificazione di geni specifici 

Reazione a catena della polimerasi 

Test genetici e clonazione 

Riflessioni su biotecnologia ed etica 

 

 

CORSO DI CHIMICA  

 

SETTEMBRE - OTTOBRE 
Ripetizione programma svolto l’anno precedente 

Stereoisomeria  
 

NOVEMBRE – DICEMBRE 
I composti organici alogenati Alcoli,fenoli e tioli  
 

GENNAIO – FEBBRAIO 
Eteri ed epossidi 

Aldeidi e chetoni  

 



MARZO – APRILE 
Gli acidi carbossilici e i loro derivati  
Ammine ed altri composti azotati  

 

 

MAGGIO 
Lipidi e tensioattivi  

Cenni su carboidrati amminoacidi, peptidi, proteine  

 

CORSO DI SCIENZE DELLA TERRA  

SETTEMBRE - OTTOBRE 
Antiche concezioni dell'Universo  
I moti apparenti degli astri  
Forma della terra 
Coordinate polari 
Coordinate geografiche 
Determinazione della latitudine e della longitudine 
 

NOVEMBRE – DICEMBRE 

I moti della terra 

La misura del tempo 

Le stelle 

 

GENNAIO – FEBBRAIO 

Evoluzione di una stella 

Il sole  

La luna 

 

MARZO – APRILE 

Il sistema solare 

La via lattea 

Le galassie 

 

MAGGIO 

Le galassie 
L’universo 
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