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LIVELLI DI PARTENZA 
La classe è composta da 15 alunni.  Gli alunni mostrano una buona attenzione in classe ma presentano 
ancora difficoltà nella capacità espressiva.. Per alcuni alunni il lavoro a casa non è sempre  proficuo, 
rigoroso e sistematico. 
 

OBIETTIVI 

 
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:  
- Comprendere l'uniformità dei processi fondamentali sia su scala molecolare che cellulare;  
- Riconoscere le relazioni fra mondo organico ed inorganico nei grandi cicli della natura;  
- Descrivere il rapporto tra strutture e funzioni ai diversi livelli d'organizzazione;  
- Capire che lo studio delle macromolecole biologiche è la base per interpretare tutti i fenomeni 

biologici. 
- Conoscere le principali reazioni chimiche presenti nei cicli biologici 
- 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.  

 

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  

 

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:    

1. la capacità di impostare i problemi in modo personale; 

2. la logica che guida l’esposizione; 

3. la quantità di nozioni assimilate e la loro rielaborazione originale; 

4. la precisione del linguaggio scientifico. 

- 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. 

      Per quanto riguarda la corrispondenza voto/giudizio, si farà riferimento alla griglia di valutazione allegata. 

 

PROGRAMMI PREVENTIVATI 

 
Settembre – ottobre - novembre 
 

  I PRIMI MODELLI ATOMICI     
 Fenomeni elettrici 

 Le scariche elettriche nei gas 

 Massa e carica degli elettroni 

 Modello atomico di Thomson 

 Modello atomico di Rutherford 

 Protoni, elettroni e neutroni. 

 Gli isotopi. 

 Max Planck e i quanti 

 La quantizzazione nell’atomo: Bohr. 

   LA CONFIGURAZIONE ELETTRONICA 
 De Broglie. 

 Il nuovo modello atomico. 



 I numeri quantici. 

 Le caratteristiche degli orbitali. 

 La configurazione elettronica. 

     LA TAVOLA PERIODICA 
 Mendelev, Meyer, Moseley. 

 La tavola periodica attuale: la configurazione elettronica esterna. 

 Le proprietà periodiche. 

 La classificazione degli elementi. 

I LEGAMI CHIMICI 
 Legami e stabilità energetica. 

 Come avvengono i legami. 

 Legami primari e secondari. 

 Legame covalente. 

 Legame ionico. 

 Legame metallico. 

  Legami secondari: attrazione tra molecole 

 

BIOLOGIA: LA SCIENZA DELLA VITA 

 Caratteristiche degli esseri viventi 

 Proprietà dell’acqua 

 Gruppi funzionali fondamentali per le molecole organiche 

 

Dicembre - gennaio 
 

      STRUTTURA DELLE MOLECOLE 

 VSEPR: repulsione tra coppie elettroniche. 

 Risonanza  

 Ibridazione. 

 Polarità delle molecole. 

 Stato gassoso. 

 Stato liquido. 

 Sostanze solide. 

 

MOLECOLE DELLA VITA 

 I carboidrati 

 I lipidi 

 Le proteine 

 Gli acidi nucleici 

 

LA CELLULA 

 Abiogenesi e biogenesi 

 Teoria cellulare 

 Struttura cellula procariotica 

 Struttura della cellula eucaristica: cellula animale e vegetale 

 

COMPOSTI  INORGANICI 

 Ossidi e anidridi 

 Acidi e basi 

 

Febbraio – marzo 
 



COMPOSTI  INORGANICI 

 I Sali: neutri, acidi e basici e relative formule di struttura 

 

LA CELLULA AL LAVORO 

 Struttura e funzione della membrana cellulare 

 ATP 

 Funzionamento degli enzimi 

 

Aprile- maggio 
 
METABOLISMO DI BASE 

 La respirazione cellulare 

 La fermentazione 

 La fotosintesi 

  

LE REAZIONI CHIMICHE 

 Classificazione delle reazioni chimiche 

 Stechiometria delle reazioni chimiche 

 

STATI FISICI DELLA MATERIA 

 Stato solido: caratteri distintivi 

 Stato liquido: caratteri distintivi 

 Le soluzioni: proprietà colligative 

 

 

Griglia di Valutazione 

 

 

Conoscenze Competenze Capacità Comportamenti Livelli Voto in decimi 

Complete, con 

approfondimenti autonomi 

Affronta autonomamente anche compiti 

complessi, applicando le conoscenze in 

modo corretto e creativo  

Comunica in modo proprio, efficace 

ed articolato; è autonomo ed 

organizzato; collega conoscenze 

attinte da ambiti pluridisciplinari; 

analizza in modo critico, con un certo 

rigore; documenta il proprio lavoro; 

cerca soluzioni adeguate per 

situazioni nuove  

   

Partecipazione : costruttiva 

Impegno: notevole 

Metodo : elaborativo 

A 9 -10 

Sostanzialmente complete 

   

Affronta compiti anche complessi in 

modo accettabile 

Comunica in maniera chiara ed 

appropriata ; ha una propria 

autonomia di lavoro; 

analizza in modo complessivamente 

corretto e compie alcuni 

collegamenti, 

arrivando a rielaborare in modo 

abbastanza autonomo 

   

Partecipazione: attiva 

Impegno: notevole 

Metodo: organizzato 

B 8 



Conosce gli elementi 

essenziali, fondamentali 

   

Esegue correttamente compiti semplici; 

affronta compiti più complessi pur con 

alcune incertezze 

Comunica in modo adeguato, anche 

se semplice; 

non ha piena autonomia, ma è un 

diligente ed affidabile esecutore; 

coglie gli aspetti fondamentali, ma 

incontra difficoltà nei collegamenti 

interdisciplinari. 

   

Partecipazione: recettiva 

Impegno: soddisfacente 

Metodo: organizzato 

C 7 

Complessivamente accettabili;  

ha ancora lacune, ma non 

estese e /o profonde 

Esegue semplici compiti senza errori 

sostanziali;  

affronta compiti più complessi con 

incertezza 

Comunica in modo semplice, ma non 

del tutto adeguato; 

coglie gli aspetti fondamentali, ma le 

sue analisi sono lacunose 

   

Partecipazione: da sollecitare 

Impegno : accettabile 

Metodo : non sempre organizzato 

D 6 

Incerte ed incomplete 

   

Applica le conoscenze minime, senza 

commettere gravi errori, ma talvolta con 

imprecisione 

Comunica in modo non sempre 

coerente e proprio; ha difficoltà a 

cogliere i nessi logici e quindi ha 

difficoltà ad analizzare temi, 

questioni e problemi 

   

Partecipazione: dispersiva 

Impegno : discontinuo 

Metodo : mnemonico 

E 5 

Frammentarie e gravemente 

lacunose 

   

Solo se guidato arriva ad applicare le 

conoscenze minime;  

commette gravi errori anche 

nell’eseguire semplici esercizi 

Comunica in modo decisamente 

stentato e improprio; 

ha difficoltà a cogliere i concetti e le 

relazioni essenziali che legano tra 

loro i fatti anche più elementari 

Partecipazione: opportunistica  

Impegno: debole 

Metodo: ripetitivo 

F 3 - 4 

Nessuna Nessuna Nessuna 

Partecipazione: di disturbo  

Impegno: nullo  

Metodo: disorganizzato  

G 1 - 2 

 


