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LICEO SCIENTIFICO “FEDERICO II di SVEVIA” MELFI 

PROGRAMMAZIONE    DISCIPLINARE 

BIOLOGIA, CHIMICA  

SCIENZE della TERRA 

CLASSE  V sez. C 

a.s.   2013 - 2014 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe  composta da 16 alunni, tutti provenienti dalla quarta del precedente anno scolastico, si 

presenta piuttosto diversificata sotto il profilo degli interessi, delle conoscenze e delle abilità, ma, 

nel complesso, positiva sotto il profilo della socializzazione. In particolare, il rapporto 

docente/alunni è  improntato ad un sereno dialogo che potrebbe dare risultati ben più significativi se 

l’interesse e l’attenzione fossero sempre confortati da un adeguato impegno nello studio e da un 

maggiore grado di concentrazione.  

L’analisi della situazione di partenza, in termini di possesso dei prerequisiti, del metodo di studio  e 

delle capacità comunicative, è stata effettuata con lezioni dialogate e con le prime interrogazioni. 

Dalle lezioni è emerso anche il grado di partecipazione. 

Per quanto riguarda l’insegnamento della Chimica solo pochi alunni, intellettivamente vivaci, 

responsabili,  rispondono positivamente alle pressanti sollecitazioni dell’insegnante,  facendo 

registrare una sempre maggiore consapevolezza nelle proprie capacità unitamente al metodo di 

studio e ad un più ampio bagaglio culturale. La maggioranza degli studenti invece, soprattutto a 

causa di partecipazione ed impegno superficiali, evidenzia  difficoltà nell’acquisizione autonoma 

degli argomenti proposti.  Saranno  proprio questi ultimi ad essere maggiormente seguiti, attraverso 

scelte miranti ad una loro maggiore partecipazione al lavoro svolto in classe. 

Per quanto riguarda l’insegnamento della Biologia e delle Scienze della Terra, la situazione è più 

tranquilla, in quanto i ragazzi, più consapevole delle proprie potenzialità, seguono senza particolari 

problemi il dialogo educativo, mostrandosi interessati agli argomenti proposti senza evidenziare, in 

genere, particolari difficoltà nel loro apprendimento. 

 

BIOLOGIA 
FINALITÀ 

Il corso di Biologia ha il fine di sviluppare: 

- la consapevolezza delle dimensioni dei problemi culturali e metodologici derivanti dalle 

caratteristiche peculiari del fenomeno vita; 

- la consapevolezza del valore della biologia quale componente culturale per la lettura e 

l’interpretazione della realtà; 

- la consapevolezza dell’evoluzione nel tempo delle scienze biologiche, e l’individuazione dei 

momenti qualificanti del loro percorso storico; 

- la sistemazione in un quadro unitario e coerente delle conoscenze biologiche 

precedentemente acquisite; 

- l’autonoma valutazione critica delle informazioni su argomenti e problemi biologici, fornite 

dai mezzi di comunicazione di massa; 
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- la consapevolezza della peculiare complessità degli organismi viventi; 

- le conoscenze e la riflessione sulle caratteristiche specifiche dell’uomo; 

- un comportamento consapevole e responsabile nei riguardi della tutela della salute; 

- la consapevolezza della interdipendenza tra l’uomo, gli altri organismi viventi e l’ambiente, 

e la maturazione dei relativi comportamenti responsabili; 

- le conoscenze sugli ecosistemi e sulla biosfera, sulle loro modificazioni e sull’intervento 

umano, nel contesto di una crescita del senso della razionalità e della responsabilità. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Alla fine del corso lo studente deve dimostrare di essere in grado di: 

- identificare l’organismo come sistema aperto; 

- fornire un quadro d’insieme della morfologia funzionale dell’uomo; 

- conoscere l’anatomia e la fisiologia dell’apparato nervoso, degli organi di senso, 

dell’apparato immunitario e dell’apparato endocrino; 

- indicare gli elementi essenziali della questione mente-cervello; 

- stabilire le relazioni tra componenti di un ecosistema; 

- spiegare lo stato stazionario dell’ecosistema; 

- individuare cause di modificazione degli ecosistemi; 

- riconoscere l’impatto delle attività umane sulla dinamica degli ecosistemi, e darne una 

autonoma valutazione critica; 

- conoscere e comprendere la terminologia scientifica; 

- saper utilizzare le immagini e gli schemi proposti al fine di poter riconoscere e descrivere le 

strutture di organi ed apparati del corpo umano; 

- saper riconoscere l’organizzazione del corpo umano e saperne definire le relazioni tra i vari 

apparati. 

 

CONTENUTI 

UNITA’ DIDATTICA ARGOMENTI TEMPI 

I SISTEMI DI DIFESA 

In parte già svolto nel 

precedente anno scolastico 

Le difese contro l’invasione dei microorganismi. 

La risposta immunitaria specifica. 

L’attacco. La memoria immunitaria. 

Quando il sistema di difesa non funziona: le 

allergie; le malattie autoimmuni; le neoplasie; 

immunodeficienza innata e acquisita. 

Le trasfusioni e i trapianti, HIV, cancro, malattie 

autoimmuni. 

Settembre/prime 

settimane di 

ottobre 

SISTEMA NERVOSO 

 
Tessuto nervoso. Come nasce e come si propaga 

l’impulso nervoso. Le sinapsi. Anatomia del 

sistema nervoso. Sistema nervoso centrale. 

L’encefalo e il midollo spinale. Il sistema nervoso 

periferico. La memoria. Il sonno. Dolore e droga. 

Le malattie mentali. 

Ultime settimane 

di Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

 

I RECETTORI 

SENSORIALI 

 

Come funzionano i recettori sensoriali. Pelle e 

muscoli. Olfatto. Vista. Udito.  

Gennaio  

 

SISTEMA ENDOCRINO 

 
L’ormone. Le ghiandole endocrine. L’ipofisi. La 

tiroide e la paratiroide. Le ghiandole surrenali. 

Pancreas endocrino. Timo. 

Febbraio  

LA RIPRODUZIONE 

ANIMALE 

 

Strategie riproduttive. La riproduzione nei 

mammiferi. La limitazione delle nascite. 

Marzo 

Prima metà di 

Aprile  

LE BIOTECNOLOGIE La ricombinazione naturale del DNA tra specie Seconda metà di 
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E LA BIOETICA 

(ripetizione di argomenti 

già svolti nei precedenti 

anni scolastici) 

diverse. La tecnologia del DNA ricombinante. 

Analisi del DNA. Le applicazioni pratiche delle 

biotecnologie. Che cos’è la bioetica. Al centro 

della bioetica: l’essere umano. Altre tematiche 

della bioetica. La bioetica e il mondo degli 

animali. La bioetica e l’ambiente. 

Aprile  

Maggio  

CHIMICA 
FINALITÀ 

La Chimica si colloca nel quadro più generale delle scienze sperimentali con un suo ruolo specifico 

sul piano culturale ed educativo. 

L’educazione chimica promuove e sviluppa: 

- il potenziamento delle capacità logiche e linguistiche,attuando una stretta correlazione tra 

«fare» e «pensare»; 

- la crescita culturale, attraverso lo studio dell’apporto della scienza chimica alla evoluzione 

delle conoscenze umane e allo sviluppo della società moderna; 

- l’acquisizione di specifici strumenti di interpretazione e di orientamento nella realtà 

quotidiana e nel mondo circostante; 

- la comprensione che la scienza, nonostante abbia un carattere di «verità relativa», costituisce 

comunque lo strumento fondamentale che l’uomo ha a disposizione per la conoscenza del 

mondo fisico; 

Poiché la Chimica ha un suo modo di interrogare il mondo materiale che consiste nello studio delle 

sostanze e dei fenomeni ad esse collegati, gli OBIETTIVI GENERALI DISCIPLINARI che 

discendono dalle finalità precedentemente indicate sono i seguenti: 

- acquisire la consapevolezza che gran parte dei fenomeni macroscopici consiste in 

trasformazioni chimiche; 

- recepire che le trasformazioni chimiche sono interpretabili facendo riferimento alla natura e 

al comportamento di molecole, atomi e ioni; 

- comprendere i concetti ed i procedimenti che stanno alla base degli aspetti chimici delle 

trasformazioni naturali e tecnologiche; 

- possedere le conoscenze essenziali per la comprensione delle basi chimiche della vita. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

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

- Correlare la varietà e il numero elevato delle sostanze organiche con le caratteristiche del 

carbonio. 

- Correlare il comportamento chimico delle sostanze organiche con la natura dei gruppi 

funzionali. 

- Scrivere i possibili isomeri a partire dalla formula molecolare di un idrocarburo. 

- Utilizzare gli effetti elettronici e sterici per interpretare le principali classi di reazioni 

organiche. 

- Illustrare strutture e caratteristiche dei composti del carbonio di grande diffusione e di 

rilevante interesse tecnologico o biologico. 

- Illustrare con esempi il contributo della chimica nella dinamica delle relazioni uomo-

ambiente-tecnologia. 

 

CONTENUTI 

UNITA’ DIDATTICA ARGOMENTI TEMPI 

Riepilogo degli argomenti di 

chimica organica svolti in 

quarta. 

Alcani, alcheni, alchini, dieni. Settembre  

IDROCARBURI Ripetizione della struttura e reazioni del benzene. Ottobre  
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AROMATICI Gruppi attivanti e disattivanti. Reazioni sul 

benzene disostituito. Idrocarburi policiclici. 

STEROISOMERIA Chiralità ed enantiomeri. Carbonio stereogeno. 

Configurazione e convenzione R-S; E-Z. 

Ottobre  

ALOGENURI ALCHILICI Nomenclatura e metodi di preparazione degli 

alogenuri alchilici. Reazione SN1 e SN2, E1 e E2, 

competizione tra sostituzione ed eliminazione. 

Novembre. 

ALCOLI, FENOLI E TIOLI Nomenclatura, proprietà,  metodi di preparazione 

e reazioni. 

Dicembre 

Gennaio  

ETERI Nomenclatura, proprietà,  metodi di preparazione 

e reazioni. 

Gennaio  

ALDEIDI E CHETONI Nomenclatura, proprietà,  metodi di preparazione 

e reazioni. In generale: monosaccaridi. 

Febbraio  

Prima metà 

di marzo  

ACIDI CARBOSSILICI E 

DERIVATI 

Nomenclatura, proprietà,  metodi di preparazione 

e reazioni di: acidi carbossilici, esteri, anidridi, 

alogenuri acilici, ammidi. In generale: i lipidi 

(trigliceridi e fosfolipidi) 

Seconda metà 

di marzo  

Aprile  

AMMINE Nomenclatura, proprietà,  metodi di preparazione 

e reazioni. In generale: le proteine. 

Maggio  

 

SCIENZE DELLA TERRA 
 

FINALITÀ 

L’insegnamento delle Scienze della Terra  si propone di sviluppare: 

- la comprensione della Terra come sistema complesso in equilibrio dinamico, parte 

integrante del Sistema solare; 

- la comprensione del sistema Terra come risultato delle interazioni di molteplici variabili, 

ciascuna delle quali agisce e muta, con modalità differenti, nel tempo e nello spazio; 

- la comprensione delle scale delle dimensioni e dei tempi, in rapporto alla Terra ed alla sua 

storia; 

- la capacità di riconoscere il carattere dinamico delle conoscenze di Scienze della Terra, che 

si sono evolute in base a reiterate verifiche e revisioni, anche in relazione al progredire delle 

metodologie e delle tecniche di indagine; 

- la comprensione del contributo che le Scienze della Terra, in quanto tipiche discipline di 

sintesi, offrono alla formazione scientifica dello studente; 

- la capacità di individuare i rapporti delle Scienze della Terra con le altre scienze 

sperimentali, rilevando analogie e peculiarità di strutture epistemologiche e di metodologie 

di indagine. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 

- Dimensione storica delle scoperte astronomiche 

- Conoscere i fenomeni astronomici, le ipotesi di formazione ed evoluzione dell'Universo, le 

caratteristiche del sistema solare e le leggi che lo regolano. 

- Riconoscere nello sviluppo della moderna astronomia i contributi fondamentali sia della 

fisica moderna che dello sviluppo tecnologico ; 

- Caratteristiche essenziali di una stella tipo Sole 
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- Conoscere le stelle e la loro evoluzione 

- Conoscere i compiti e i limiti della geografia astronomica attraverso l’utilizzo delle leggi 

che la reggono e dei modelli che rappresentano tali leggi. 

 COMPETENZE E CAPACITA’ 

- Saper ricavare informazioni da tabelle, grafici e immagini geografiche e utilizzarle per 

formulare ipotesi. 

- Saper scegliere e utilizzare gli strumenti matematici, fisici e chimici per una migliore 

conoscenza e competenza. 

- Comprendere i singoli fenomeni in rapporto allo spazio e al tempo e saperli giustificare 

secondo modelli interpretativi. 

- Capacità di esprimersi attraverso il linguaggio specifico della materia in modo appropriato e 

pertinente. 

- Capacità di centrare gli argomenti in modo schematico e completo. 

- Capacità di individuare relazioni tra gli argomenti affrontati. 

CONTENUTI 

UNITA’ DIDATTICA ARGOMENTI TEMPI 

LA TERRA Studio della forma. Come orientarsi sulla Terra: 

punti cardinali, coordinate polari e geografiche. 

Calcolo della latitudine e della longitudine.  

Settembre.  

Ottobre.  

 

 

LA TERRA NEL SISTEMA 

SOLARE. 
Il movimento dei corpi celesti. Le dimensioni 

storiche delle scoperte astronomiche (fra cui: 

Aristotele, Aristarco e Ipparco, Eratostene, Tolomeo, 

Copernico, Brahe, Keplero, Galilei, Newton, 

Einstein) I movimenti della Terra. Misura del tempo 

Novembre  

Dicembre  

COME SI 

RACCOLGONO 

INFORMAZIONI SUI 

CORPI CELESTI 

La raccolta delle informazioni. Le coordinate degli 

oggetti celesti. Lo studio della radiazione 

elettromagnetica. Le distanze in astronomia. 

Gennaio. 

LE STELLE Oggetti celesti. Varietà di stelle. Diagramma H-R. 

evoluzione di una stella. 

Febbraio. 

IL SOLE E IL SISTEMA 

SOLARE. 

Struttura del Sole. Origine dell’energia solare. 

Origine del Sole e del Sistema solare.  I pianeti del 

sistema solare: pianeti interni ed esterni. I corpi 

minori del sistema solare. 

Marzo e 

prima metà 

di aprile. 

LA LUNA Struttura della Luna. I moti e le fasi lunari. Origine 

della Luna. 

Seconda 

metà di 

aprile. 

LE GALASSIE E 

L’UNIVERSO. 

Le galassie. L’universo in espansione. Maggio  

METODI, MEZZI E STRUMENTI 
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Per raggiungere gli obiettivi prefissati sarà necessario creare un clima favorevole, un 

rapporto docente-alunno basato sulla stima e il rispetto reciproco. 

L’attività di insegnamento-apprendimento sarà sviluppata attraverso una didattica dialogata in cui 

l’intervento dell’alunno sarà previsto non solo in fase di verifica, ma anche di spiegazione. La 

lezione sarà aperta, partecipativa, e vedrà il coinvolgimento costante e critico dell’intera classe. 

Potrà essere introdotto un nuovo argomento con la domanda: “che cosa ti fa venire in mente?”, 

avendo cura di far intervenire tutti i ragazzi, in particolare i più distratti. La spiegazione potrà quindi 

partire dal commento delle diverse risposte. 

Questo metodo permette di coinvolgere e motivare il ragazzo, ma anche di correggere stereotipi e 

introdurre argomenti di attualità e particolarmente sentiti; le conoscenze stesse verranno così 

prospettate come una conquista progressiva che si attua con l’impegno, il dialogo e il gusto di poter 

aggiungere qualcosa di nuovo al proprio bagaglio culturale. 

Altre volte i contenuti disciplinati potranno essere presentati in forma problematica, in modo da 

indurre i discenti, attraverso l’analisi, ad identificare le caratteristiche del problema stesso e ad 

ipotizzare soluzioni logiche compatibili con le conoscenze acquisite. 

Alla lezione dialogata dovrà essere affiancata la lezione frontale, per la parte più descrittiva, ma 

anche per abituare gli studenti ad un lessico più appropriato. 

L’apprendimento della Chimica non potrà prescindere dall’esecuzione di esercizi e dalla risoluzione 

di problemi, quali mezzi atti a favorire una effettiva padronanza dei concetti e a stimolare 

l’acquisizione di strategie di pensiero sempre più complesse. 

Come strumenti per l’insegnamento- apprendimento verrà utilizzato il libro di testo in adozione e, 

per quanto riguarda soprattutto la Biologia, dispense o fotocopie di altri testi. 

VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 

La valutazione è parte integrante del processo di insegnamento/apprendimento e deve essere intesa 

come un aiuto necessario allo studente nel suo cammino scolastico. La valutazione assume diverse 

funzioni secondo i diversi momenti del processo formativo.   

La verifica diagnostica: da fare all’inizio dell’anno scolastico e prima dello svolgimento di ogni 

unità didattica,  è utile per accertare il possesso dei prerequisiti che si ritengono necessari rispetto al 

successivo processo di apprendimento; viene effettuata tramite dialoghi aperti con i ragazzi e test di 

ingresso.  

La verifica formativa:  tende a cogliere, in itinere, i livelli di apprendimento dei singoli e costituisce 

un fondamentale strumento di verifica dell'efficacia delle procedure seguite. Consente di adottare 

per tempo efficaci strategie di recupero e di rivedere e correggere il processo in corso.  

La valutazione sommativa: intende verificare se i traguardi educativi e formativi siano stati 

raggiunti; ha quindi funzione di bilancio consuntivo sugli apprendimenti conseguiti.  

TECNICHE DI VERIFICA si utilizzeranno:  

verifica orale breve e “a tappeto”. 

verifiche orali individuali, con scadenze variabili, almeno una per alunno, per ogni modulo 

didattico al fine di valutare la conoscenza dei contenuti ed il grado di sviluppo della capacità di 

esposizione, di analisi, sintesi e valutazione; 

esercitazioni scritte di tipo strutturato che includeranno  items a scelta multipla, a completamento 

e del tipo "vero-falso", per verificare in tempi brevi la comprensione di alcuni concetti e la corretta 

acquisizione di dati o leggi, e domande aperte, quando si vorrà verificare contemporaneamente e 

sugli stessi contenuti il grado di conoscenza, di capacità espositiva, di collegamento, di analisi e 

sintesi degli alunni.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nelle prove scritte di tipo oggettivo si stabiliranno delle corrispondenze tra il punteggio realizzato e 

la valutazione in termini numerici (ad ogni item verrà assegnato un punteggio numerico, la prova si 

intende soddisfacente quando totalizza il 58 – 70% rispetto al punteggio totale).   
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Nelle verifiche a domande aperte si darà un punteggio differenziato alle varie risposte in base alla 

complessità dei quesiti. 

Anche nelle verifiche orali ci si regolerà in modo simile, ma con maggior attenzione all'aspetto 

qualitativo rispetto a quello quantitativo. 

Nell'uso dei voti  si terrà conto della seguente corrispondenza: 

 
VOTO DESCRITTORE 

2 Nessun elemento significativo per poter formulare un giudizio 

3 Scarsissima conoscenza anche degli argomenti fondamentali. Assenza di 

comprensione o incapacità di applicazione delle conoscenze acquisite. Gravi 

e numerosi errori e confusione nella comunicazione scritta e orale. 

4 Conoscenza carente o frammentaria degli argomenti significativi, difficoltà 

di esposizione. Comprensione limitata o difficoltà evidente nella 

applicazione degli argomenti fondamentali. Numerosi errori nella 

comunicazione scritta e orale. 

5 Conoscenza incompleta o superficiale, esposizione impacciata degli 

argomenti fondamentali. Comprensione parziale con incertezze o limitata 

autonomia nell’applicazione degli argomenti appresi. Errori nella 

comunicazione scritta e orale. 

6 Conoscenza sostanziale degli argomenti fondamentali anche se esposti con 

qualche inesattezza. Capacità di cogliere gli aspetti essenziali degli 

argomenti trattati. Comprensione o applicazione corretta dei contenuti 

fondamentali 

7 Conoscenza abbastanza sicura degli argomenti ed esposizione chiara e 

corretta. Capacità di cogliere le relazioni tra i contenuti trattati. 

Comprensione ed applicazione corretta degli argomenti richiesti. 

8 Conoscenza approfondita degli argomenti ed esposizione chiara, corretta, 

appropriata e personale. Capacità di cogliere in maniera organica le relazioni 

tra i contenuti trattati. 

Comprensione e applicazione corretta ed autonoma degli argomenti richiesti. 

9 Conoscenza approfondita degli argomenti ed esposizione chiara, corretta, 

appropriata e personale. Capacità di padroneggiare argomenti e 

problematiche complesse e di organizzare le conoscenze sapendo operare gli 

opportuni collegamenti interdisciplinari. 

10 Livelli e capacità del descrittore precedente con caratteristiche di 

eccezionalità. 

 

 

VALUTAZIONE FINALE 

La valutazione finale terrà conto di tutti gli elementi, che interessano il processo di insegnamento - 

apprendimento: la partecipazione al dialogo educativo, l'impegno, il metodo di studio, il livello di 

apprendimento, il progresso, i problemi personali. 

La partecipazione sarà intesa come: attenzione; puntualità nel mantenere gli impegni, nel rivolgere 

richieste di chiarimento, nel fornire contributi personali; disponibilità a migliorare, curiosità, 

motivazione, interesse, capacità di iniziativa personale. La mancanza di partecipazione deve essere 

considerata sempre un segnale importante ed uno stimolo per l'insegnante  a ricercare interventi 

didattici e/o educativi che tendano al recupero, alla scoperta di motivazioni e ad un coinvolgimento 

più attivo della classe o del singolo studente. 

L'impegno sarà inteso come applicazione costante ,  frequenza alle lezioni,  qualità e la quantità 

dello studio a casa, disponibilità all'approfondimento personale, rispetto delle scadenze. 

Il metodo di studio implicherà la capacità di organizzare autonomamente il proprio lavoro, la 

comprensione del testo e del linguaggio della disciplina. 

Il livello di apprendimento terrà conto non solo delle conoscenze acquisite nelle singole discipline, 

ma anche della comprensione, della capacità di analisi e di sintesi e della rielaborazione personale. 

Il progresso sarà inteso come cammino e crescita che lo studente è stato in grado di compiere 
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rispetto ai livelli di partenza e che suggerisce anche la possibilità di ulteriore miglioramento. 

I problemi personali terranno conto di difficoltà personali, di inserimento nel gruppo, di situazioni 

particolari che possono incidere nello studio.  

 

MELFI 31/10/2013     Prof.ssa   ASSUNTA D’ETTOLE 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 


