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1. Assi culturali e competenze
a. Asse culturale di riferimento
ASSE DEI LINGUAGGI
ASSE MATEMATICO
ASSE TECNOLOGICO-SCIENTIFICO
ASSE STORICO-SOCIALE

X

b. Tabella delle competenze di Asse
ASSE
ASSE DEI
LINGUAGGI

COMPETENZE







ASSE
MATEMATICO


a)

b)

c)
d)

ASSE
TECNOLOGICOSCIENTIFICO

a)

b)

c)

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed
argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale in vari
contesti
Leggere, comprendere ed interpretare testi
scritti di vario tipo
Produrre testi di vario tipo in relazione ai
differenti scopi comunicativi
Utilizzare una lingua per i principali scopi
comunicativi ed operativi
Utilizzare gli strumenti fondamentali per
una fruizione consapevole del patrimonio
artistico e letterario
Utilizzare e produrre testi multimediali
Utilizzare le tecniche e le procedure del
calcolo aritmetico ed algebrico,
rappresentandole anche sotto forma grafica
Confrontare ed analizzare figure
geometriche, individuando invarianti e
relazioni.
Individuare le strategie appropriate per la
soluzione di problemi
Analizzare dati e interpretarli sviluppando
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche,
usando consapevolmente gli strumenti di
calcolo e le potenzialità offerte da
applicazioni specifiche di tipo informatico
Osservare, descrivere ed analizzare
fenomeni appartenenti alla realtà naturale e
artificiale e riconoscere nelle sue varie
forme i concetti di sistema e di complessità
Analizzare qualitativamente e
quantitativamente fenomeni legati alle
trasformazioni di energia a partire
dall’esperienza
Essere consapevole delle potenzialità delle
tecnologie rispetto al contesto culturale in
cui vengono applicate

COMPETENZE DI AREA

Possedere i contenuti fondamentali
delle scienze naturali (chimica,
biologia,
scienze
della
Terra,
astronomia), padroneggiandone le
procedure e i metodi di indagine
propri, anche per potersi orientare nel
campo delle scienze applicate.
Essere in grado di utilizzare
criticamente strumenti informatici e
telematici nelle attività di studio e di
approfondimento; comprendere la

valenza
metodologica
dell’informatica nella formalizzazione
e modellizzazione dei processi
complessi e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi.
ASSE STORICOSOCIALE

Comprendere il cambiamento e la diversità
dei tempi storici in una dimensione
diacronica attraverso il confronto fra
epoche e in una dimensione sincronica
attraverso il confronto fra aree geografiche
e culturali.
b) Collocare l’esperienza personale in un
sistema di regole fondato su reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla
Costituzione, a tutela della persona, della
collettività e dell’ambiente
c) Riconoscere le caratteristiche essenziali del
sistema socio economico per orientarsi nel
tessuto produttivo del territorio
a)

c. Competenze trasversali di cittadinanza

COMPETENZA
IMPARARE AD
IMPARARE
PROGETTARE
COMUNICARE

COLLABORARE E
PARTECIPARE
AGIRE IN MODO
AUTONOMO E
RESPONSABILE

RISOLVERE PROBLEMI
INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI E
RELAZIONI
ACQUISIRE ED
INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE

CONTRIBUTI DELLA DISCIPLINA
Schematizzare
Evidenziare i concetti portanti degli argomenti trattati
Acquisire un metodo di studio e di lavoro
Progettare attività di laboratorio
Applicare il metodo scientifico
Saper esporre argomenti a tutta la classe
Porre puntualmente quesiti sugli argomenti trattati
Saper usare la terminologia specifica
Saper gestire le modalità di comunicazione
Collaborare e partecipare nelle attività di laboratorio
Saper partecipare alla lezione dialogata
Saper lavorare in gruppo in modo proattivo
Organizzare il proprio apprendimento individuando varie fonti e varie modalità
di informazione
Gestire attività di laboratorio
Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui
Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi,
raccogliendo e valutando dati, proponendo soluzioni.
Situazioni reali e simulate (prove di realtà e problem solving)
Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e
concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello
spazio e nel tempo
Utilizzare le conoscenze acquisite per elaborare relazioni, grafici,
classificazioni e schemi
Utilizzare testi modelli simulazioni

2. Obiettivi disciplinari
LICEO CLASSICO
A. ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITÀ E
CONOSCENZE
Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali,
sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o
personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia
Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine
compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico,
intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali,
strumenti)
Conoscenze: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento.
Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o
di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.

CONOSCENZE

















Il metodo scientifico
Le grandezze fisiche
La sfera celeste
Il Sistema Solare e le Leggi di Keplero
Il Sistema Terra-Luna
I materiali della Terra
Proprietà e trasformazioni della materia
Il linguaggio e le leggi della chimica
La quantità chimica: la mole
Le particelle dell’atomo e la sua struttura
Il Sistema Periodico
Le leggi ponderali
Dalle leggi dei gas al volume molare
Le reazioni chimiche e la loro classificazione
Stechiometria

 I concetti scientifici unificanti e il metodo scientifico
 Le caratteristiche degli esseri viventi
 La cellula: dimensioni, struttura e funzioni


I trasporti

ABILITA’















saper scrivere i numeri in N.S.
saper distinguere tra grandezza e unità di misura
Saper distinguere tra grandezze fisiche fondamentali e derivate: massa, volume e densità
Applicare le unità di misura del Sistema Internazionale e i relativi prefissi
saper fare semplici conversioni
saper utilizzare i più comuni strumenti di laboratorio
saper svolgere una semplice esperienza di laboratorio in modo autonomo
saper svolgere semplici problemi utilizzando anche le formule inverse
saper costruire e saper interpretare dei grafici
saper raccogliere i dati
saper separare un miscuglio
sapere eseguire semplici problemi sulla concentrazione delle soluzioni
saper interpretare le curve di riscaldamento e raffreddamento di una sostanza
saper utilizzare i simboli degli elementi chimici in una formula chimica












Indicare le unità di misura dell’astronomia e saperle utilizzare per semplici calcoli
Saper trovare i punti cardinali
Saper trovare la Stella Polare
saper calcolare l’ora di vari luoghi della Terra
saper prevedere le traiettorie delle correnti sulla base della forza di Coriolis
sapere interpretare i vari periodi dell’anno dal punto di vista astronomico
saper applicare le leggi di Keplero e la legge di Newton
Dare una spiegazione del succedersi delle stagioni e del significato di equinozio e solstizio
Saper spiegare la diversa durata del dì e della notte nel corso delle stagioni
Saper capire in quale fase lunare siamo





Attribuire ad un materiale il corretto stato fisico di aggregazione
Saper classificare i materiali in miscugli, omogenei ed eterogenei, e sostanze semplici o composte
Individuare le tecniche più adatte per la separazione dei miscugli sulla base delle caratteristiche del
miscuglio stesso
Distinguere le trasformazioni fisiche dalle trasformazioni chimiche
Saper “leggere” una formula e descrivere la composizione di una sostanza
Prevedere la miscibilità di due sostanze prendendo in esame le interazioni fra le molecole
Saper usare la tavola periodica
Descrivere le principali proprietà periodiche degli elementi
Saper fare semplici problemi con la mole
Saper trovar e la % in peso di un elemento in un composto
Bilanciare una reazione chimica
Saper applicare le leggi della chimica classica in semplici problemi
Saper eseguire (semplici) calcoli stechiometrici
Riconoscere il reagente limitante e determinare la resa di una reazione
Saper trovare la formula minima e la formula vera di un composto chimico
Saper distinguere le varie reazioni chimiche
































saper riconoscere un semplice minerale e una semplice roccia
saper utilizzare la scala di Mohs
saper capire la durezza di un materiale utilizzandone altri di durezza nota
saper spiegare le interazioni tra le sfere della Terra
Spiegare perché le dimensioni delle cellule devono essere molto limitate
Mettere in relazione le dimensioni delle cellule con gli strumenti utilizzati per osservarle
Descrivere la struttura di cellule procarioti ed eucarioti e metterle a confronto
Riconoscere le strutture tipiche delle cellule procarioti e quelle delle cellule eucarioti
Sapere usare il microscopio
Saper preparare dei semplici vetrini a fresco e colorati
Saper distinguere semplici microrganismi
Distinguere cellula animale e cellula vegetale
Riconoscere i diversi organuli cellulari, descriverne la struttura e indicarne la funzione
Descrivere la struttura della membrana plasmatica secondo il modello a mosaico fluido
Saper riconoscere i vari tipi di trasporto in varie situazioni anche della vita quotidiana

COMPETENZE
 Saper osservare e descrivere semplici fenomeni naturali, chimici biologici e saperli interpretare
qualitativamente attraverso l’esperienza e/o l’analisi sperimentale
 Saper cogliere cause ed effetti nelle relazioni tra fenomeni
 Saper riconoscere l’unitarietà e la diversità dei sistemi viventi
 Saper cogliere elementi di complessità crescente e le relazioni tra le parti
 Utilizzare le conoscenze acquisite per elaborare (semplici) relazioni, grafici, classificazioni e schemi
 Comprendere il concetto di modello, ipotesi e teoria
 Saper collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica
 Essere consapevoli delle modificazioni prodotte ed indotte dall’intervento dell’uomo sull’ambiente
 Saper utilizzare le conoscenze acquisite per effettuare scelte razionali nella vita quotidiana
 Saper essere soggetti attivi nel processo di apprendimento e sviluppare la disponibilità al

confronto

B. OBIETTIVI DISCIPLINARI MINIMI
(SOGLIA DI SUFFICIENZA)
CONOSCENZE
Le conoscenze relative a tutti i contenuti in programma devono essere acquisite in modo che lo studente
abbia una visione complessiva e generale di ogni modulo trattato come dalla griglia di valutazione nella
soglia della sufficienza

ABILITA’
Come da griglia di valutazione, lo studente raggiunge la sufficienza se utilizza le proprie
conoscenze con qualche errore e imprecisione in applicazioni di difficoltà minima.

COMPETENZE
 Saper osservare e descrivere semplici fenomeni naturali, chimici biologici
 Saper cogliere cause ed effetti nelle relazioni tra fenomeni
 Saper riconoscere l’unitarietà e la diversità dei sistemi viventi
 Saper cogliere elementi di complessità crescente
 Utilizzare le conoscenze acquisite per elaborare semplici relazioni, grafici, classificazioni e schemi
 Comprendere il concetto di modello, ipotesi e teoria
 Essere consapevoli delle modificazioni prodotte ed indotte dall’intervento dell’uomo sull’ambiente
 Saper utilizzare le conoscenze acquisite per effettuare scelte razionali nella vita quotidiana
 Saper essere soggetti attivi nel processo di apprendimento e sviluppare la disponibilità al
confronto

3. PERCORSI DIDATTICI
Moduli / Unità didattiche

LICEO CLASSICO
Il dipartimento di materia, concordati i contenuti, stabilisce che i tempi –
successione e durata dei singoli moduli - siano decisi autonomamente dal singolo
docente
Classi Prime
Modulo/UD

8.
Le misure e le
grandezze

CONTENUTI

il metodo scientifico
la Notazione Scientifica e le potenze del 10
multipli e sottomultipli delle unità di misura
il Sistema Internazionale
le grandezze fondamentali e derivate
massa e peso
densità
temperatura e calore, calore specifico

PERIODO

N.
OR
E

gli strumenti di misura
raccolta dei dati
costruzione e interpretazione di grafici
9.
Le
trasformazioni
fisiche

Classificazione della materia: sostanze pure e miscugli e loro
caratteristiche generali;
I miscugli omogenei ed eterogenei;
concentrazione delle soluzioni
separazione dei miscugli
i collodi
Principali caratteristiche dei tre stati della materia
I passaggi di stato
La curva di riscaldamento e di raffreddamento di una sostanza pura.
I punti fissi e la sosta termica
Curva di riscaldamento di un miscuglio
La Tavola Periodica e i simboli degli elementi
Le formule chimiche

1.
La sfera celeste

Definizione di: asse terreste, asse del mondo, zenite nadir, polo nord
celeste , equatore celeste, culminazionedi un astro, eclittica, trovare
il Nord alla luce e al buio
Unità di misura astronomiche
Le leggi di Keplero
La legge di Newton
Caratteristiche generali dei pianeti del Sistema Solare

2.il Sistema
Terra e Luna

Forma e dimensioni della Terra
reticolato geografico
le coordinate terrestri
zenit, nadir, culminazione di un astro, eclittica
Eratostene e il calcolo della circonferenza terrestere
Colombo e la sfericità della Terra
Moto di rotazione e rivoluzione: prove e conseguenze
Equinozi e solstizi: caratteristiche astronomiche
Variazione dell’inclinazione dei raggi solari durante l’anno e sue
conseguenze sulla capacità riscaldante
Variazione dell’arco solare in un anno
Le zone astronomiche
La forza di Coriolis: cause e conseguenze
La Luna: caratteristiche generali
Cenno alle fasi lunari; fenomeno delle eclissi e delle maree
Perchè il cielo è azzurro
Giorno solare medio
fusi orari, GMT, linea del cambiamento di data,
le sfere della Terra e la loro interazione

3.
i materiali della
Terra

Differenza tra minerali e rocce
Gli elementi nativi
I principali caratteri dei minerali non silicatici e silicatici con
riferimenti precisi a quelli più conosciuti (quarzo, calcite, minerali
del ferro, salgemma, gesso, dolomite,talco, mica, bauxite, pietre
preziose: diamante, corindone, smeraldo)
La scala di MOhs
Caratteristiche principali delle rocce, magmatiche (effusive:
ossidiana, piroclasti, porfido e intrusive: granito)) sedimentarie e
loro diagenesi (detritiche:arenarie, argilliti; organogene:carboni e
dolomite;evaporitiche: stalagtiti e stalagmiti) metamorfiche per
pressione e per temperatura (marmo, lavagna, gneiss, ardesia)
Importanza dei minerali e delle rocce nella vita dell’uomo e nella
sua storia
il ciclo delle rocce

Saper distinguere una roccia magmatica da una sedimentaria e da
una metamorfica
I carboni fossili
I fenomeni carsici (se ci sarà tempo)
Interazioni tra le sfere geochimiche

Classi seconde
Modulo/UD

CONTENUTI

10.
Trasformazioni
chimiche e teoria
atomica

LA Tavola Periodica
gli elementi nella Tavola Periodica e loro caratteristiche generali
organizzazione generale della Tavola Periodica, caratteristiche
generali dei gruppi
come si scrive una reazione chimica reagenti e prodotti
Le Leggi ponderali di Lavoisier, Proust, Dalton.
La legge di Avogadro
La teoria atomica di Dalton
problemi di applicazione delle leggi ponderali
La composizione percentuale di un composto

12.
La quantità di
sostanza

Il principio di Avogadro e il suo contributo alla chimica moderna
Massa atomica e molecolare
La mole
La costante di Avogadro
La massa atomica
Moli e grammi
le formule minime
le soluzioni:%in peso, in volume e molarità
Dalla % in peso alla formula minima e a quella molecolare

2.
Le reazioni
chimiche

il bilanciamento delle reazioni chimiche
il reagente limitante
vari tipi di reazioni chimiche
semplici problemi di stechiometria

8.
La cellula

L’origine della vita
La storia della Terra e della comparsa dei viventi
La teoria cellulare
Cenni ai composti biologici
Funzione delle membrane biologiche
I trasporti attivi passivi e facilitati
L’osmosi
Caratteristiche dei Virus
Caratteristiche dei Procarioti –
Antibiotici e antivirali: storia e applicazioni
Caratteristiche degli Eucarioti : Cellula animale e vegetale
Uso del microscopio e preparazioni di vetrini a fresco e fissati
I metodi di classificazione dei viventi
caratteristiche principali del regno degli Animali.

PERIOD
O

N.
OR
E

2. Obiettivi disciplinari
Liceo Scientifico Biomedico
B. ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITÀ E
CONOSCENZE
Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali,
sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o
personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia
Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine
compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico,
intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali,
strumenti)
Conoscenze: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento.
Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o
di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.

CONOSCENZE









Il Sistema Solare e le Leggi di Keplero
La Terra e i suoi movimenti
La Luna e i suoi movimenti
Le rocce e la loro classificazione
Fenomeni vulcanici e sismici
La struttura interna della Terra
Dalla Deriva dei Continenti alla teoria della Tettonica a placche
L’atmosfera e i suoi fenomeni



















Proprietà e trasformazioni della materia
Il linguaggio e le leggi della chimica
La quantità chimica: la mole
Dalle leggi dei gas al volume molare
Le particelle dell’atomo e la sua struttura
Il Sistema Periodico
I legami chimici
La forma delle molecole e le forze intermolecolari
La classificazione dei composti e la nomenclatura
Le reazioni chimiche e la loro classificazione
Stechiometria
La cinetica chimica
L’equilibrio chimico
Le soluzioni e loro proprietà
Le reazioni acido-base
Le ossidoriduzioni
I processi elettrochimici (cenni)







I concetti scientifici unificanti e il metodo scientifico
Le caratteristiche degli esseri viventi
La chimica della vita
La cellula: dimensioni, struttura e funzioni
Il lavoro cellulare (trasporti di membrana, cenni di metabolismo cellulare, fotosintesi,
respirazione cellulare e fermentazione)
L’evoluzione: Teorie evolutive di Cuvier, Lamarck e Darwin
Biodiversità e classificazione (Sistematica secondo Linneo, nomenclatura binomia e
definizione di specie)
I criteri di classificazione
I cinque regni dei viventi (caratteristiche distintive)
Interazioni tra organismi e ambiente
Popolazioni e comunità








ABILITA’






Indicare le unità di misura dell’astronomia e saperle utilizzare per semplici calcoli
Interpretare le leggi che governano il moto dei pianeti
Descrivere e distinguere le caratteristiche principali dei corpi celesti che formano il Sistema solare
Dare una spiegazione del succedersi delle stagioni e del significato di equinozio e solstizio
Spiegare la diversa durata del dì e della notte nel corso delle stagioni















































Saper spiegare le fasi lunari e le eclissi
Spiegare l’origine delle rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche e distinguerle in base alle
caratteristiche
Distinguere tra fenomeni intrusivi ed effusivi collegandoli ai principali tipi di rocce magmatiche
Collegare i fenomeni vulcanici alla struttura interna della Terra
Individuare le connessioni tra il tipo di lava, l’attività di un vulcano e la forma dell’edificio vulcanico
Spiegare come si formano le onde sismiche e distinguerne i vari tipi
Avere chiara la differenza tra scala Mercalli e scala Richter e il concetto di magnitudo
Saper individuare situazioni di rischio vulcanico e sismico nel nostro territorio e sapere quali
comportamenti adeguati vanno adottati per prevenirle
Saper utilizzare le proprie conoscenze per interpretare correttamente le informazioni dei mass media
Correlare i movimenti delle placche alle strutture geologiche che ne derivano: dorsali, fosse, catene
montuose
Saper mettere in relazione i fenomeni geologici in superficie con l’attività endogena della Terra
Saper descrivere i moti convettivi che determinano lo spostamento delle placche e saper indicare i
fenomeni che si verificano nei punti di incontro tra queste
Descrivere e analizzare la composizione dell’atmosfera
Spiegare cause ed effetti dell’inquinamento atmosferico
Spiegare da quali fattori possono essere influenzate la temperatura dell’aria e la pressione
atmosferica
Spiegare il rapporto tra la pressione atmosferica e i movimenti orizzontali di masse d’aria
Saper illustrare i processi legati all’umidità dell’aria
Saper interpretare una carta del tempo
Saper distinguere tra grandezze fisiche fondamentali e derivate: massa, volume e densità
Applicare le unità di misura del Sistema Internazionale e i relativi prefissi
Eseguire semplici misure dirette e indirette
Attribuire ad un materiale il corretto stato fisico di aggregazione
Classificare i materiali in miscugli, omogenei ed eterogenei, e sostanze semplici o composte
Individuare le tecniche più adatte per la separazione dei miscugli sulla base delle caratteristiche del
miscuglio stesso
Distinguere le trasformazioni fisiche dalle trasformazioni chimiche
Saper “leggere” una formula e descrivere la composizione di una sostanza
Interpretare i diversi stati fisici alla luce della teoria cinetico-molecolare
Interpretare le leggi ponderali della chimica in base all’ipotesi atomico-molecolare
Utilizzare il modello di gas ideale per spiegare variazioni di grandezze macroscopiche come
pressione, volume e temperatura
Utilizzare la tabella delle masse atomiche per determinare massa molecolare, peso formula e massa
molare di una sostanza
Usare il concetto di mole come ponte tra il livello macroscopico e il livello particellare
Utilizzare il concetto di mole per risolvere esercizi relativi alla stechiometria di una trasformazione
chimica
Individuare le caratteristiche delle principali particelle subatomiche
Spiegare perché la composizione del nucleo consente di individuare l’identità chimica dell’atomo e
l’esistenza di isotopi
Spiegare la relazione tra Z, configurazione elettronica e disposizione degli elementi nella tavola
periodica
Elencare le famiglie chimiche e descrivere alcune proprietà chimiche che le identificano
Descrivere le principali proprietà periodiche degli elementi
Prevedere la formazione dei legami tra gli atomi sulla base della regola dell’ottetto
Spiegare le differenze tra i modelli di legame: legame ionico, legame metallico, legame covalente
puro, polarizzato e dativo
Associare le proprietà macroscopiche dei composti ionici, delle sostanze molecolari e dei metalli ai
diversi modi di legarsi degli atomi
Prevedere in base alla teoria VSEPR la geometria di semplici molecole e individuare se una
molecola è polare o apolare
Descrivere e rappresentare in modo simbolico i processi di dissociazione e di ionizzazione
Prevedere la miscibilità di due sostanze prendendo in esame le interazioni fra le molecole
Giustificare le proprietà dell’acqua e di altre molecole in base alla presenza del legame a idrogeno
Assegnare, nota la formula di una specie chimica, il numero di ossidazione a ciascun atomo

















































Riconoscere la classe di appartenenza dalla formula o dal nome di un composto
Applicare le regole di nomenclatura IUPAC e tradizionale per assegnare il nome ai composti e
viceversa
Bilanciare una reazione chimica
Saper eseguire calcoli stechiometrici
Riconoscere il reagente limitante e determinare la resa di una reazione
Spiegare l’azione dei catalizzatori e degli altri fattori sulla velocità di reazione
Spiegare che cosa è lo stato di equilibrio e in quali condizioni viene raggiunto
Prevedere lo spostamento dell’equilibrio al variare della concentrazione di una specie o al variare
della temperatura sulla base del principio di Le Chatelier
Definire acidi e basi secondo le teorie di Arrhenius e di Brønsted e Lowry
Spiegare la reazione di neutralizzazione anche in termini quantitativi
Spiegare l’equilibrio di autoionizzazione dell’acqua e la scala di pH
Assegnare il carattere acido o basico di una soluzione in base ai valori di [H +] o [OH-]
Calcolare il pH di soluzioni di acidi/basi forti e deboli
Riconoscere una reazione di ossidoriduzione e determinare l’agente che si ossida e quello che si
riduce applicando le regole per la determinazione del n.o.
Bilanciare le reazioni redox con il metodo delle semi-reazioni
Saper individuare le reazioni redox spontanee
Spiegare il funzionamento della pila Daniell
Descrivere il funzionamento delle pile, schematizzarle e determinarne il voltaggio

Definire le caratteristiche comuni a tutti gli esseri viventi
Individuare nella cellula la struttura più semplice in grado di svolgere tutte le funzioni vitali
Mettere in relazione la struttura molecolare dell’acqua con le sue proprietà biologiche
Descrivere e spiegare struttura e funzioni di carboidrati, proteine, lipidi ed acidi nucleici
Spiegare perché le dimensioni delle cellule devono essere molto limitate
Mettere in relazione le dimensioni delle cellule con gli strumenti utilizzati per osservarle
Descrivere la struttura di cellule procarioti ed eucarioti e metterle a confronto
Riconoscere le strutture tipiche delle cellule procarioti e quelle delle cellule eucarioti
Distinguere cellula animale e cellula vegetale
Riconoscere i diversi organuli cellulari, descriverne la struttura e indicarne la funzione
Descrivere la struttura della membrana plasmatica secondo il modello a mosaico fluido
Definire il fenomeno fisico della diffusione
Comprendere il concetto di trasporto attivo e trasporto passivo
Descrivere la diffusione semplice e quella facilitata attraverso una membrana semipermeabile
Mettere in relazione l’osmosi con la concentrazione dei soluti
Descrivere i processi di esocitosi ed endocitosi
Comprendere in concetto di metabolismo e metterlo in relazione ad anabolismo e catabolismo
Spiegare il ruolo dell’ATP
Comprendere il significato dei processi di respirazione cellulare, fermentazione e fotosintesi
Saper scrivere la reazione generale della respirazione cellulare e della fotosintesi
Saper descrivere a grandi linee le fasi della respirazione cellulare, della fermentazione e della
fotosintesi
Spiegare le differenze tra le teorie fissiste e l’evoluzionismo
Descrivere la teoria evolutiva di Lamarck e metterla a confronto con quella di Darwin
Illustrare la teoria di Darwin dell’evoluzione per selezione naturale
Individuare i criteri di classificazione secondo Linneo
Definire il concetto di specie
Definire i concetti di popolazione e comunità
Riconoscere le interazioni tra organismi e ambiente
Comprendere le relazioni trofiche tra organismi

COMPETENZE
 Saper osservare e descrivere semplici fenomeni naturali, chimici biologici e saperli interpretare
qualitativamente attraverso l’esperienza e/o l’analisi sperimentale
 Saper cogliere cause ed effetti nelle relazioni tra fenomeni
 Saper riconoscere l’unitarietà e la diversità dei sistemi viventi
 Saper cogliere elementi di complessità crescente e le relazioni tra le parti
 Utilizzare le conoscenze acquisite per elaborare relazioni, grafici, classificazioni e schemi
 Comprendere il concetto di modello, ipotesi e teoria
 Saper collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica
 Essere consapevoli delle modificazioni prodotte ed indotte dall’intervento dell’uomo sull’ambiente
 Saper utilizzare le conoscenze acquisite per effettuare scelte razionali nella vita quotidiana
 Saper essere soggetti attivi nel processo di apprendimento e sviluppare la disponibilità al

confronto

B. OBIETTIVI DISCIPLINARI MINIMI
(SOGLIA DI SUFFICIENZA)
CONOSCENZE
Le conoscenze relative a tutti i contenuti in programma devono essere acquisite in modo che lo studente
abbia una visione complessiva e generale di ogni modulo trattato

ABILITA’
Come da griglia di valutazione, lo studente raggiunge la sufficienza se utilizza le proprie conoscenze con
qualche errore e imprecisione in applicazioni di difficoltà minima.

COMPETENZE
 Saper osservare e descrivere semplici fenomeni naturali, chimici biologici
 Saper cogliere cause ed effetti nelle relazioni tra fenomeni
 Saper riconoscere l’unitarietà e la diversità dei sistemi viventi
 Saper cogliere elementi di complessità crescente
 Utilizzare le conoscenze acquisite per elaborare semplici relazioni, grafici, classificazioni e schemi
 Comprendere il concetto di modello, ipotesi e teoria
 Essere consapevoli delle modificazioni prodotte ed indotte dall’intervento dell’uomo sull’ambiente
 Saper utilizzare le conoscenze acquisite per effettuare scelte razionali nella vita quotidiana
 Saper essere soggetti attivi nel processo di apprendimento e sviluppare la disponibilità al
confronto

3. PERCORSI DIDATTICI
Moduli / Unità didattiche

Liceo Scientifico ad indirizzo Biomedico

Il dipartimento di materia, concordati i contenuti, stabilisce che i tempi –
successione e durata dei singoli moduli - siano decisi autonomamente dal singolo
docente

Classi Prime

Modulo/UD

CONTENUTI

1.
Il sistema solare:
-Leggi di Keplero e
Newton
-Il Sole
-I pianeti

Le unità di misura dell’astronomia; com’è fatto il sistema
solare; struttura e attività del Sole; le Leggi di Keplero e la
legge della gravitazione universale; le caratteristiche dei
pianeti; i corpi celesti minori

2.
Il pianeta Terra e il
suo satellite:
-La forma e i moti

La forma e le dimensioni della Terra; il moto di rotazione
terrestre; giorno solare e giorno sidereo; il moto di
rivoluzione terrestre; l’alternarsi delle stagioni; le
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della Terra
-I moti della Luna

caratteristiche della Luna; i moti della Luna e le loro
conseguenze (fasi lunari ed eclissi)

3.
Le rocce e la loro
classificazione

Le caratteristiche e le proprietà dei minerali; formazione e
classificazione delle rocce magmatiche; formazione e
classificazione delle rocce sedimentarie; formazione e
classificazione delle rocce metamorfiche; il ciclo
litogenetico
Che cosa sono i vulcani; i prodotti dell’attività vulcanica; i
diversi tipi di edifici vulcanici; i diversi tipi di eruzioni
vulcaniche; la distribuzione dei vulcani sulla superficie
terrestre; i fenomeni legati all’attività vulcanica; il rischio
vulcanico
Che cos’è un sisma; i tipi di onde sismiche e il
sismografo; l’intensità di un terremoto e la scala Mercalli;
la magnitudo e la scala Richter; la distribuzione degli
ipocentri dei terremoti sulla superficie terrestre; il rischio
sismico
La struttura interna della Terra; il flusso di calore e
l’energia geotermica; il meccanismo di espansione dei
fondali oceanici; le placche litosferiche; i tipi di margini e
i movimenti delle placche; le correnti convettive

4.
I fenomeni vulcanici

5.
I fenomeni sismici

6.
Dalla Deriva dei
Continenti alla teoria
della tettonica a
placche
7.
L’atmosfera e i suoi
fenomeni

8.
Le misure e le
grandezze
9.
Le trasformazioni
fisiche
10.
Trasformazioni
chimiche e teoria
atomica
11.
Le leggi dei gas
12.
La quantità di
sostanza
13.
Le particelle
dell’atomo, la
struttura atomica e il
Sistema periodico
14.
I legami chimici
15.
La forma delle
molecole e le forze
intermolecolari
16.
Classificazione e
nomenclatura dei

La composizione dell’aria; la struttura dell’atmosfera; il
riscaldamento della Terra e l’effetto serra; l’inquinamento
atmosferico; la temperatura dell’aria e i fattori che la
influenzano; la pressione atmosferica e i fattori che la
determinano; i venti e la circolazione dell’aria; l’umidità
dell’aria e i fenomeni di condensazione; le precipitazioni
Le grandezze fisiche fondamentali e derivate; grandezze
estensive ed intensive; Il Sistema Internazionale di unità
di misura;
Gli stati fisici della materia; sistemi omogenei ed
eterogenei; sostanze pure e miscugli; i principali metodi di
separazione; la teoria cinetico-molecolare e i passaggi di
stato
Trasformazioni fisiche e chimiche; gli elementi e i
composti; la teoria atomica di Dalton; le leggi ponderali;
le particelle elementari
La pressione dei gas; le leggi di Boyle, Charles e GayLussac; la legge generale dei gas
La massa atomica e la massa molecolare; la mole; i gas e
il volume molare; formule chimiche e composizione
percentuale
Le particelle fondamentali dell’atomo; i modelli atomici
di Thomson, Rutherford; l’atomo di Bohr; i numeri
quantici e la teoria ad orbitali; la configurazione
elettronica degli elementi; la moderna tavola periodica; le
proprietà periodiche
Perché si formano i legami; il legame ionico e i composti
ionici; il legame metallico e i solidi metallici; il legame
covalente puro e polare; il legame dativo
La forma delle molecole; la teoria VSEPR; molecole
polari e non; le forze intermolecolari
La valenza e il numero di ossidazione; i composti binari
senza ossigeno; i composti dell’ossigeno; i composti
ternari; le regole della nomenclatura IUPAC e tradizionale

composti

Classi seconde
Modulo/UD
1.
Le soluzioni e le loro
proprietà
2.
Le reazioni chimiche

3.
Cinetica ed equilibrio
4.
Acidi e basi

5.
Le ossido-riduzioni e
l’elettrochimica
6.
Introduzione alla
biologia
7.
La chimica della vita

8.
La cellula

9.
La cellula al lavoro

10.
L’evoluzione

11.
L’ecologia delle
popolazioni e delle
comunità

CONTENUTI
Perché le sostanze si sciolgono?; la solubilità; la
concentrazione delle soluzioni: concentrazioni
percentuali, molarità e molalità; le proprietà colligative
Le equazioni di reazione; il bilanciamneto delle reazioni;
la classificazione delle reazioni; i calcoli stechiometrici;
reagente limitante e reagente in eccesso; la resa di
reazione
La velocità di reazione; i fattori che la influenzano;
l’energia di attivazione; l’equilibrio chimico; il principio
di Le Chatelier
Le teorie sugli acidi e le basi: Arrhenius, Bronsted e
Lowry, Lewis; la ionizzazione dell’acqua; il pH e la forza
degli acidi e delle basi; il calcolo del pH di soluzioni di
acidi e basi forti e deboli; la neutralizzazione
Il numero di ossidazione e le reazioni redox; il
bilanciamento delle redox; reazioni redox spontanee e non
spontanee; la pila Daniell; la scala dei potenziali standard
di riduzione
Le caratteristiche degli esseri viventi; le interazioni tra i
viventi; il metodo scientifico
La molecola d’acqua e le sue proprietà biologiche;
monomeri e polimeri; caratteristiche dei carboidrati;
polisaccaridi di riserva e di struttura; caratteristiche e
funzioni delle proteine; gli aminoacidi e il legame
peptidico; i quattro livelli di struttura delle proteine;
caratteristiche dei lipidi; i fosfolipidi; caratteristiche degli
acidi nucleici; i nucleotidi; DNA ed RNA
La forma e la dimensione delle cellule; il microscopio
ottico e il potere di risoluzione; caratteristiche generali e
strutture specializzate della cellula procariote;
caratteristiche generali della cellula eucariote; gli organuli
cellulari; cellula animale e cellula vegetale
La struttura delle membrane cellulari; diffusione semplice
e facilitata; l’osmosi; il trasporto attivo; endocitosi ed
esocitosi; reazioni esoergoniche ed endoergoniche,
anaboliche e cataboliche; l’ATP; la glicolisi; il ciclo di
Krebs; la fosforilazione ossidativa; la fermentazione; le
fasi della fotosintesi
Fissismo ed evoluzionismo; la teoria di Lamarck; le prove
a favore dell’evoluzione; la teoria di Darwin; la
biodiversità e la classificazione dei viventi; la
nomenclatura binomia; i criteri di classificazione; i cinque
regni dei viventi
Che cos’è l’ecologia; le interazioni tra organismi e
ambiente; le popolazioni; fattori che influenzano la
densità delle popolazioni; le comunità ecologiche; habitat
e nicchia ecologica; catene e reti alimentari; le interazioni
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alimentari tra le specie

2. Obiettivi disciplinari
Liceo Scientifico tradizionale
C. ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITÀ E
CONOSCENZE
Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali
e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le
competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia
Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e
risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e
pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti)
Conoscenze: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le
conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le
conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.

CONOSCENZE
Scienze della Terra




La Terra nello spazio:
L’Universo
Il Sistema Solare e le leggi di Keplero
La Terra e i suoi movimenti
La Luna e i suoi movimenti
La Terra come sistema:
Dinamica endogena
La struttura interna della Terra
Le rocce e la loro classificazione
Fenomeni vulcanici e sismici
Dalla Deriva dei Continenti alla teoria della Tettonica a placche
Dinamica esogena
L’atmosfera e i suoi fenomeni
L’idrosfera e il ruolo delle acque sul modellamento del rilievo terrestre

Chimica
 Grandezze e unità di misura
 La materia
 Gli stati di aggregazione della materia e la teoria particellare
 Le trasformazioni della materia
 Le soluzioni e la concentrazione
 Le leggi dei gas
 Le reazioni chimiche e il linguaggio della chimica
 Le leggi ponderali della chimica
 La quantità chimica: la mole
 La stechiometria
 Il sistema periodico
Biologia





La biosfera: i viventi e la loro relazione con l’ambiente
La chimica della vita
La cellula
L’attività della cellula

Chimica

















Essere in grado di eseguire trasformazioni di grandezze fisiche utilizzando le relative unità di misura
Eseguire semplici misure dirette e indirette
Saper distinguere tra trasformazioni fisiche e trasformazioni chimiche
Saper classificare la materia in base allo stato fisico e alla classe di appartenenza
Saper usare il formalismo chimico di base
Saper “leggere” una formula e descrivere la composizione di una sostanza
Costruire, leggere e interpretare grafici relativi ai passaggi di stato
Essere capaci di separare le sostanze componenti una miscela utilizzando proprietà fisiche
Essere capaci di esprimere la concentrazione di una soluzione nelle varie unità fisiche
Saper applicare le leggi ponderali
Saper usare la teoria atomica per spiegare le leggi della chimica
Saper rappresentare graficamente le leggi dei gas e saperle applicare alla risoluzione di semplici
problemi
Saper calcolare la massa molecolare di un elemento e di un composto
Saper usare la mole come unità di misura della quantità di sostanza nella risoluzione di esercizi e
problemi
Saper scrivere e bilanciare una reazione chimica
Essere in grado di eseguire calcoli stechiometrici

Scienze della Terra


























Saper indicare la posizione che la Terra occupa nell’Universo
Saper spiegare l’origine dell’Universo e la sua evoluzione
Distinguere i diversi corpi celesti e riconoscerne le principali caratteristiche
Interpretare la produzione di energia nell’Universo
Essere in grado di disegnare un modello del Sistema Solare
Riconoscere le strutture del Sole
Riconoscere e interpretare le leggi che regolano l’Universo e il Sistema Solare
Identificare i moti della Terra e riconoscerne le conseguenze nella fenomenologia osservabile
Saper descrivere il reticolato geografico
Sapersi orientare e saper localizzare un punto sulla superficie terrestre
Calcolare l’ora di località situate in fusi orari diversi
Individuare le relazioni Sole-Terra-Luna
Interpretare il modello della struttura interna della Terra
Saper riconoscere i principali tipi di minerali e rocce
Mettere in relazione le caratteristiche delle rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche con le
modalità dei rispettivi processi di formazione
Individuare le principali linee evolutive del ciclo litogenetico
Saper collegare i movimenti delle placche con le principali strutture tettoniche della superficie
terrestre
Saper correlare la distribuzione geografica delle strutture tettoniche con la distribuzione dell'attività
vulcanica e sismica
Saper spiegare la composizione dell’aria e interpretare il modello a strati dell’atmosfera
Saper interpretare i meccanismi del riscaldamento terrestre
Individuare i fattori che determinano le caratteristiche fisiche dell’atmosfera e riconoscere la loro
interdipendenza
Saper indicare le più importanti fonti di inquinamento atmosferico e saper riconoscere le principali
sostanze responsabili di specifici fenomeni di inquinamento
Essere capaci di interpretare schemi relativi alla ripartizione e alle caratteristiche delle acque terrestri
e al ciclo dell’acqua
Saper riconoscere e interpretare in modo generale l’azione delle acque in alcuni fenomeni di




modellamento della superficie terrestre
Saper mettere in relazione il ciclo dell’acqua con il mantenimento dell’equilibrio ambientale

Biologia











Saper distinguere le caratteristiche fondamentali della vita e riconoscere i livelli di organizzazione
dei viventi
Saper distinguere le componenti di un ecosistema e individuare le principali relazioni al suo interno
Sviluppare la capacità di descrivere quali-quantitativamente i processi globali legati alle
trasformazioni di materia ed energia
Mettere in relazione le caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua con le proprietà biologiche
Saper abbinare ad ogni tipologia di biomolecola la corrispondente funzione biologica
Riconoscere carboidrati, lipidi e proteine negli alimenti ed individuarne il ruolo nella costruzione di
una dieta bilanciata
Saper collegare le varie strutture cellulari alla loro funzione
Individuare analogie e differenze tra cellula procariote ed eucariote, animale e vegetale
Individuare i diversi meccanismi di trasporto della cellula

COMPETENZE
 Saper osservare e descrivere semplici fenomeni naturali, chimici biologici e saperli interpretare
qualitativamente attraverso l’esperienza e/o l’analisi sperimentale
 Saper cogliere cause ed effetti nelle relazioni tra fenomeni
 Saper riconoscere l’unitarietà e la diversità dei sistemi viventi








Saper cogliere elementi di complessità crescente e le relazioni tra le parti
Utilizzare le conoscenze acquisite per elaborare (semplici) relazioni, grafici, classificazioni e schemi
Comprendere il concetto di modello, ipotesi e teoria
Saper collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica
Essere consapevoli delle modificazioni prodotte ed indotte dall’intervento dell’uomo sull’ambiente
Saper utilizzare le conoscenze acquisite per effettuare scelte razionali nella vita quotidiana
Saper essere soggetti attivi nel processo di apprendimento e sviluppare la disponibilità al confronto

B. OBIETTIVI DISCIPLINARI MINIMI
(SOGLIA DI SUFFICIENZA)
CONOSCENZE
Le conoscenze relative a tutti i contenuti in programma devono essere acquisite in modo che lo studente
abbia una visione complessiva e generale di ogni modulo trattato

ABILITA’
Come da griglia di valutazione, lo studente raggiunge la sufficienza se utilizza le proprie conoscenze con
qualche errore e imprecisione in applicazioni di difficoltà minima.

COMPETENZE
 Saper osservare e descrivere semplici fenomeni naturali, chimici biologici
 Saper cogliere cause ed effetti nelle relazioni tra fenomeni
 Saper riconoscere l’unitarietà e la diversità dei sistemi viventi







Saper cogliere elementi di complessità crescente
Utilizzare le conoscenze acquisite per elaborare semplici relazioni, grafici, classificazioni e schemi
Comprendere il concetto di modello, ipotesi e teoria
Essere consapevoli delle modificazioni prodotte ed indotte dall’intervento dell’uomo sull’ambiente
Saper utilizzare le conoscenze acquisite per effettuare scelte razionali nella vita quotidiana
Saper essere soggetti attivi nel processo di apprendimento e sviluppare la disponibilità al confronto

3. PERCORSI DIDATTICI
Moduli/Unità didattiche
Liceo scientifico tradizionale

Il dipartimento di materia, concordati i contenuti, stabilisce che i tempi
(successione e durata dei singoli moduli) siano decisi autonomamente dal
singolo docente

Classi Prime
Modulo/UD

CONTENUTI
Chimica

1
Le misure e le
grandezze






Il metodo scientifico sperimentale
Le grandezze fisiche fondamentali e derivate
Le grandezze estensive ed intensive
Il Sistema Internazionale di unità di misura

2



Sostanze pure
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La materia





Miscugli omogenei ed eterogenei
Elementi e composti
Gli elementi della Tavola Periodica: simbolo e
denominazione

3
Le trasformazioni
della materia







Gli stati fisici della materia
Trasformazioni fisiche e trasformazioni chimiche
I passaggi di stato
La teoria particellare
Tecniche di separazione dei componenti di un
miscuglio

4
Le soluzioni e la
concentrazione





Le soluzioni
Concetto di concentrazione
Modi di esprimere la concentrazione percentuale
di una soluzione

1
L’Universo




Scienze della Terra
L’universo: unità di misura astronomiche, origine
ed evoluzione
Materia ed energia nello spazio

2
Il Sistema Solare





Il Sole
I corpi del Sistema Solare
Le leggi che regolano il moto dei pianeti

3
Il pianeta Terra e la
Luna





Forma e dimensioni della Terra
Le coordinate geografiche
Il moto di rotazione e di rivoluzione terrestri e le
loro conseguenze
I fusi orari
La Luna e i suoi movimenti
Le eclissi




4
La litosfera








La struttura interna della Terra.
I minerali
Le
rocce
magmatiche,
sedimentarie
metamorfiche
La deriva dei continenti
La tettonica a placche
I fenomeni vulcanici e sismici

5
L’atmosfera







Le caratteristiche dell’atmosfera
La radiazione solare e l’effetto serra
L’inquinamento atmosferico
I parametri atmosferici
I fenomeni metereologici (cenni)

6
L’idrosfera







Il ciclo dell’acqua
Le acque superficiali
Le acque sotterranee
L’azione geomorfologica delle acque
L’inquinamento delle acque

Classi seconde

e

Modulo/UD

CONTENUTI
Chimica

1
Le leggi dei gas






Gas reale e gas ideale
La legge di Boyle.
La legge di Charles
La legge di Gay-Lussac

2
Le reazioni chimiche
e il linguaggio della
chimica
3
Le leggi ponderali
della chimica





La reazione chimica
L’equazione chimica e il suo bilanciamento.
Scrittura e significato di una formula chimica






Legge di conservazione della massa (Lavoisier)
Legge delle proporzioni definite (Proust)
Legge delle proporzioni multiple (Dalton)
Teoria atomica di Dalton

4
La quantità chimica:
la mole







Unità di massa atomica
Massa atomica relativa e massa molecolare
La mole: concetto e definizione
Numero di Avogadro
Massa molare di un elemento e di un composto e
relativa unità di misura
Relazione tra massa, massa molare e numero di
moli



5
I modi di operare
della chimica



I calcoli stechiometrici

6
Il sistema periodico
di Mendeleev



Classificazione degli elementi e struttura della
tavola periodica

1
La biosfera:
i viventi e la loro
relazione
con
l’ambiente




2
La chimica della vita








3
La cellula





4
L’attività della
cellula




Biologia
Il fenomeno della vita e la biosfera
Caratteristiche degli esseri viventi e livelli di
organizzazione
Struttura e funzionamento di un ecosistema

La costituzione chimica della materia vivente
La struttura dell’acqua e le proprietà di interesse
biologico
Le molecole biologiche: caratteristiche e funzioni
di carboidrati, lipidi e proteine
Gli acidi nucleici
La teoria cellulare
L’organizzazione della cellula procariote ed
eucariote
La cellula animale e vegetale
La membrana plasmatica e i meccanismi di
scambio nella cellula
Gli enzimi
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2. Obiettivi disciplinari
Liceo delle Scienze Umane
D. ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITÀ E
CONOSCENZE
Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali
e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le
competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia
Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e
risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e
pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti)
Conoscenze: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le
conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le
conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.

CONOSCENZE
Scienze della Terra


La Terra nello spazio :
L’Universo
Il Sistema Solare e le leggi di Keplero
La Terra e i suoi movimenti
La Luna e i suoi movimenti
 La Terra come sistema:
Dinamica endogena
La struttura interna della Terra
Le rocce e la loro classificazione
Fenomeni vulcanici e sismici
Dalla Deriva dei Continenti alla teoria della Tettonica a placche
Dinamica esogena
L’atmosfera e i suoi fenomeni
L’idrosfera e il ruolo delle acque sul modellamento del rilievo terrestre
Chimica
 Grandezze e unità di misura
 La materia
 Le trasformazioni della materia
 Le soluzioni e la concentrazione
 Le leggi dei gas
 Le reazioni chimiche e il linguaggio della chimica
 Le leggi ponderali della chimica
 La quantità chimica: la mole
 I modi di operare della chimica

Biologia





La biosfera: i viventi e la loro relazione con l’ambiente
La chimica della vita
La cellula
L’attività della cellula

ABILITA’
Chimica
 Essere in grado di eseguire trasformazioni di grandezze fisiche utilizzando le relative unità
di misura
 Eseguire semplici misure dirette e indirette
 Saper distinguere tra trasformazioni fisiche e trasformazioni chimiche
 Saper classificare la materia in base allo stato fisico e alla classe di appartenenza
 Saper usare il formalismo chimico di base
 Saper “leggere” una formula e descrivere la composizione di una sostanza
 Costruire, leggere e interpretare grafici relativi ai passaggi di stato
 Essere capaci di separare le sostanze componenti una miscela utilizzando proprietà fisiche










Essere capaci di esprimere la concentrazione di una soluzione nelle varie unità fisiche
Saper applicare le leggi ponderali
Saper usare la teoria atomica per spiegare le leggi della chimica
Saper rappresentare graficamente le leggi dei gas e saperle applicare alla risoluzione di
semplici problemi
Saper calcolare la massa molecolare di un elemento e di un composto
Saper usare la mole come unità di misura della quantità di sostanza nella risoluzione di
esercizi e problemi
Saper scrivere e bilanciare una reazione chimica
Essere in grado di eseguire calcoli stechiometrici

Scienze della Terra


























Saper indicare la posizione che la Terra occupa nell’Universo
Saper spiegare l’origine dell’Universo e la sua evoluzione
Distinguere i diversi corpi celesti e riconoscerne le principali caratteristiche
Interpretare la produzione di energia nell’Universo
Essere in grado di disegnare un modello del Sistema Solare
Riconoscere le strutture del Sole
Riconoscere e interpretare le leggi che regolano l’Universo e il Sistema Solare
Identificare i moti della Terra e riconoscerne le conseguenze nella fenomenologia
osservabile
Saper descrivere il reticolato geografico
Sapersi orientare e saper localizzare un punto sulla superficie terrestre
Calcolare l’ora di località situate in fusi orari diversi
Individuare le relazioni Sole-Terra-Luna
Interpretare il modello della struttura interna della Terra
Saper riconoscere i principali tipi di minerali e rocce
Mettere in relazione le caratteristiche delle rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche
con le modalità dei rispettivi processi di formazione
Individuare le principali linee evolutive del ciclo litogenetico
Saper collegare i movimenti delle placche con le principali strutture tettoniche della
superficie terrestre
Saper correlare la distribuzione geografica delle strutture tettoniche con la distribuzione
dell'attività vulcanica e sismica
Saper spiegare la composizione dell’aria e interpretare il modello a strati dell’atmosfera
Saper interpretare i meccanismi del riscaldamento terrestre
Individuare i fattori che determinano le caratteristiche fisiche dell’atmosfera e riconoscere la
loro interdipendenza
Saper indicare le più importanti fonti di inquinamento atmosferico e saper riconoscere le
principali sostanze responsabili di specifici fenomeni di inquinamento
Essere capaci di interpretare schemi relativi alla ripartizione e alle caratteristiche delle acque
terrestri e al ciclo dell’acqua
Saper riconoscere e interpretare in modo generale l’azione delle acque in alcuni fenomeni di
modellamento della superficie terrestre
Saper mettere in relazione il ciclo dell’acqua con il mantenimento dell’equilibrio ambientale

Biologia
 Saper distinguere le caratteristiche fondamentali della vita e riconoscere i livelli di
organizzazione dei viventi
 Saper distinguere le componenti di un ecosistema e individuare le principali relazioni al suo
interno
 Sviluppare la capacità di descrivere quali-quantitativamente i processi globali legati alle
trasformazioni di materia ed energia

 Mettere in relazione le caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua con le proprietà biologiche
 Saper abbinare ad ogni tipologia di biomolecola la corrispondente funzione biologica
 Riconoscere carboidrati, lipidi e proteine negli alimenti ed individuarne il ruolo nella
costruzione di una dieta bilanciata
 Saper collegare le varie strutture cellulari alla loro funzione
 Individuare analogie e differenze tra cellula procariote ed eucariote, animale e vegetale
 Individuare i diversi meccanismi di trasporto di sostanze nella cellula

COMPETENZE
 Saper osservare e descrivere semplici fenomeni naturali, chimici biologici e saperli interpretare
qualitativamente attraverso l’esperienza e/o l’analisi sperimentale
 Saper cogliere cause ed effetti nelle relazioni tra fenomeni
 Saper riconoscere l’unitarietà e la diversità dei sistemi viventi
 Saper cogliere elementi di complessità crescente e le relazioni tra le parti
 Utilizzare le conoscenze acquisite per elaborare (semplici) relazioni, grafici, classificazioni e
schemi
 Comprendere il concetto di modello, ipotesi e teoria
 Saper collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica
 Essere consapevoli delle modificazioni prodotte ed indotte dall’intervento dell’uomo
sull’ambiente
 Saper utilizzare le conoscenze acquisite per effettuare scelte razionali nella vita quotidiana
 Saper essere soggetti attivi nel processo di apprendimento e sviluppare la disponibilità al
confronto

B. OBIETTIVI DISCIPLINARI MINIMI
(SOGLIA DI SUFFICIENZA)
CONOSCENZE
Le conoscenze relative a tutti i contenuti in programma devono essere acquisite in modo che lo
studente abbia una visione complessiva e generale di ogni modulo trattato

ABILITA’
Come da griglia di valutazione, lo studente raggiunge la sufficienza se utilizza le proprie
conoscenze con qualche errore e imprecisione in applicazioni di difficoltà minima.

COMPETENZE










Saper osservare e descrivere semplici fenomeni naturali, chimici biologici
Saper cogliere cause ed effetti nelle relazioni tra fenomeni
Saper riconoscere l’unitarietà e la diversità dei sistemi viventi
Saper cogliere elementi di complessità crescente
Utilizzare le conoscenze acquisite per elaborare semplici relazioni, grafici, classificazioni e
schemi
Comprendere il concetto di modello, ipotesi e teoria
Essere consapevoli delle modificazioni prodotte ed indotte dall’intervento dell’uomo
sull’ambiente
Saper utilizzare le conoscenze acquisite per effettuare scelte razionali nella vita quotidiana
Saper essere soggetti attivi nel processo di apprendimento e sviluppare la disponibilità al
confronto

3. PERCORSI DIDATTICI
Moduli/Unità didattiche
Liceo delle Scienze Umane

Il dipartimento di materia, concordati i contenuti, stabilisce che i tempi
(successione e durata dei singoli moduli) siano decisi autonomamente dal
singolo docente

Classi Prime

Modulo/UD

CONTENUTI
Chimica

1
Le misure e le
grandezze

 Il metodo scientifico sperimentale
 Le grandezze fisiche fondamentali e derivate

PERIODO
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ORE

 Le grandezze estensive ed intensive
 Il Sistema Internazionale di unità di misura
2
La materia






Sostanze pure
Miscugli omogenei ed eterogenei
Elementi e composti
Gli elementi della Tavola Periodica: simbolo
e denominazione

3
Le trasformazioni
della materia

 Gli stati fisici della materia
 Trasformazioni fisiche e trasformazioni
chimiche
 I passaggi di stato
 Tecniche di separazione dei componenti di un
miscuglio

4
Le soluzioni e la
concentrazione

 Le soluzioni
 Concetto di concentrazione
 Modi di esprimere la
percentuale di una soluzione

1
L’Universo

2
Il Sistema Solare

3
Il pianeta Terra e la
Luna

4
La litosfera

concentrazione

Scienze della Terra
 L’universo: unità di misura astronomiche,
origine ed evoluzione
 Materia ed energia nello spazio
 Il Sole
 I corpi del Sistema Solare
 Le leggi che regolano il moto dei pianeti
 Forma e dimensioni della Terra
 Le coordinate geografiche
 Il moto di rotazione e di rivoluzione terrestri e
le loro conseguenze
 I fusi orari
 La Luna e i suoi movimenti
 Le eclissi
 La struttura interna della Terra.
 I minerali
 Le rocce magmatiche, sedimentarie
metamorfiche
 La deriva dei continenti
 La tettonica a placche
 I fenomeni vulcanici e sismici

5
L’atmosfera







6
L’idrosfera

 Il ciclo dell’acqua
 Le acque superficiali
 Le acque sotterranee

Le caratteristiche dell’atmosfera
La radiazione solare e l’effetto serra
L’inquinamento atmosferico
I parametri atmosferici
I fenomeni metereologici (cenni)

e

 L’azione geomorfologica delle acque
 L’inquinamento delle acque

Classi seconde
Modulo/UD

CONTENUTI
Chimica

1
Le leggi dei gas

2
Le reazioni
chimiche e il
linguaggio della
chimica
3
Le leggi ponderali
della chimica






Gas reale e gas ideale
La legge di Boyle.
La legge di Charles
La legge di Gay-Lussac

 La reazione chimica
 L’equazione chimica e il suo bilanciamento.
 Scrittura e significato di una formula chimica
 Legge di conservazione della massa
(Lavoisier)
 Legge delle proporzioni definite (Proust)
 Legge delle proporzioni multiple (Dalton)
 Teoria atomica di Dalton

4
La quantità
chimica: la mole







5
I modi di operare
della chimica

 I calcoli stechiometrici

1
La biosfera:
i viventi e la loro
relazione
con
l’ambiente
2
La chimica della
vita

3

Unità di massa atomica
Massa atomica relativa e massa molecolare
La mole: concetto e definizione
Numero di Avogadro
Massa molare di un elemento e di un
composto e relativa unità di misura
 Relazione tra massa, massa molare e numero
di moli

Biologia
 Il fenomeno della vita e la biosfera
 Caratteristiche degli esseri viventi e livelli di
organizzazione
 Struttura e funzionamento di un ecosistema

 La costituzione chimica della materia vivente
 La struttura dell’acqua e le proprietà di
interesse biologico
 Le molecole biologiche: caratteristiche e
funzioni di carboidrati, lipidi e proteine
 Gli acidi nucleici


La teoria cellulare

PERIODO

N.
ORE

La cellula

 L’organizzazione della cellula procariote ed
eucariote
 La cellula animale e vegetale

4
L’attività della
cellula

 La membrana plasmatica e i meccanismi di
scambio nella cellula
 Gli enzimi

4. STRATEGIE DIDATTICHE
a. Metodologie didattiche
I biennio

Lezione frontale
Lesione dialogata
Attività laboratoriali
Ricerca indviduale
Lavoro di gruppo
Esercizi
Soluzione di problemi
Discussione di casi
Esercitazioni pratiche
Realizzazione di progetti
Flipped classroom

X
X
X
X
X
X
X
X
X

b. Strumenti didattici
I biennio

Libro/i di testo
Altri testi
Dispense (inviate online su
piattaforme)
Laboratorio
(chimica, física, biologia)
Biblioteca
Palestra
LIM

X
X
X

Strumenti informatici
Audioregistratore
DVD
CD audio
Laboratorio linguistico (inglese)
Internet
Piattaforme didattiche

X
X

X
X

5. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
a. Tipologia e numero delle prove di verifica

TIPOLOGIA
Interrogazioni orali
Prove
strutturate/semistrutturate
Prove scritte: temi
Prove scritte: riassunti
Prove scritte: esercizi
grammaticali
Prove scritte: esercizi di
calcolo
Prove scritte: soluzione di
problemi
Prove scritte: traduzioni
Relazioni
Prove pratiche
Prove motorie
Prove informatiche
Prove grafiche
Prove di laboratorio
Progetti
Ricerche individuali
Ricerche di gruppo
Simulazioni d’esame

X

N° minimo I
quadrimestre
X 0/1
X 1/2

N° minimo II
quadrimestre
1
2

X

All’interno delle
prove strutturate

X

0/1

X
X
X

0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1 solo per le
classi V

X

N° minimo
annuale
1/2
3/4

0/1

0/2
0/2
0/2

b. Griglia di valutazione delle prove di verifica
Si fa riferimento alla griglia del PTOF:
voto

1 -2
3
4

5

livelli di
conoscenza
non conosce gli
argomenti
Lacunosa
ridotta e superficiale

Parziale

livelli di
comprensione

livelli di applicazione

livelli di esposizione

livelli di
rielaborazione

commette gravi errori
commette errori anche
nell’esecuzione di
compiti semplici
commette errori
nell’esecuzione di
compiti semplici
esegue compiti semplici
in modo corretto, con
qualche imprecisione
esegue compiti semplici
in modo corretto, sa
discriminare gli elementi
fondamentali da quelli
secondari

non sa utilizzare le proprie
conoscenze

non sa utilizzare il
lessico appropriato

utilizza in modo superficiale
le proprie conoscenze

si esprime in modo
confuso

utilizza le proprie
conoscenze con qualche
errore e imprecisione

si esprime con qualche
incertezza e
imprecisione

se sollecitato e guidato
è in grado di effettuare
semplici rielaborazioni

utilizza le conoscenze
acquisite

rivela discreta
padronanza del
linguaggio specifico

è in grado di effettuare
rielaborazioni, anche se
non approfondite

6

essenziale, conosce gli
elementi fondamentali

7

completa con qualche
imprecisione

8

completa, non sempre
approfondita

esegue compiti complessi
con qualche imprecisione

utilizza le proprie
conoscenze in semplici
situazioni nuove

si esprime in modo
corretto

è in grado di effettuare
rielaborazioni

9

completa e
approfondita

esegue compiti complessi
in modo corretto, sa
individuare ipotesi di
lavoro alternative

utilizza le conoscenze
acquisite in situazioni
complesse

si esprime in modo
corretto e appropriato

è in grado di effettuare
rielaborazioni in modo
autonomo

10

approfondita, articolata
e arricchita da
conoscenze personali

esegue compiti complessi
in modo corretto,
propone soluzioni
personali

utilizza le conoscenze
acquisite in situazioni
complesse e in ambito
pluridisciplinare

si esprime in modo
corretto, appropriato e
efficace

è capace di
rielaborazioni
approfondite e
originali, in modo
autonomo

c. Criteri della valutazione finale

CRITERIO
Livello individuale di acquisizione di conoscenze
Livello individuale di acquisizione di abilità
Livello individuale di acquisizione di competenze
Progressi compiuti rispetto al livello di partenza
Impegno
Interesse
Partecipazione

X
X
X
X
X
X
X
X

6. RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE
ECCELLENZE
a. Modalità del recupero curricolare
(da effettuarsi all'interno dei percorsi modulari)
Ripresa delle conoscenze essenziali
Riproposizione delle conoscenze in forma semplificata
Percorsi graduati per il recupero delle abilità
Esercitazioni per migliorare il metodo di studio
Esercitazioni aggiuntive in classe
Esercitazioni aggiuntive a casa
Attività in classe per gruppi di livello
Peer education
Corsi di recupero all’interno della flessibilità

X
X
X
X
X
X
X

b. Modalità del recupero extracurricolare
Ripresa delle conoscenze essenziali
Riproposizione delle conoscenze in forma semplificata
Percorsi graduati per il recupero delle abilità
Sportello didattico
Corso di recupero
Attività didattiche su piattaforma e-learning
Piattaforme didattiche

Da valutare
in itinere
Da valutare
in itinere

X
X

c. Modalità del recupero del debito formativo

Prove

X

Scritta

Se
necessario

Orale
Grafica
Pratica

X

Tipologia della prova

Durata della prova
1/2 ore
20 minuti

d. Modalità di valorizzazione delle eccellenze
Corsi di preparazione e partecipazione a gare,
olimpiadi e concorsi
Corsi di approfondimento
Esercitazioni aggiuntive in classe
Esercitazioni aggiuntive a casa
Attività in classe per gruppi di livello
Attività didattiche su piattaforma e-learning
Approfondimenti individuali o di gruppo per la classe
o per la scuola

X
X

7. PROGETTI, OSSERVAZIONI, PROPOSTE

ARGOMENTO

PROGETTI/ OSSERVAZIONI/ PROPOSTE

CusmiBio
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI
DIPARTIMENTO

DIPARTIMENTO

Scienze

DISCIPLINA

Scienze

CLASSI
ANNO SCOLASTICO
RESPONSABILE DEL
DIPARTIMENTO
DOCENTI

Secondo biennio e classe V Liceo Classico, Liceo
Scientifico, Liceo delle Scienze Umane
2017/18
Prof.ssa Minissale
Prof.sse Colzani, D’Agostino, Mattoni, Minissale,
Nava

1. Assi culturali e competenze
a. Asse culturale di riferimento
ASSE DEI LINGUAGGI
ASSE MATEMATICO
ASSE TECNOLOGICO-SCIENTIFICO
ASSE STORICO-SOCIALE

X

b. Tabella delle competenze di Asse
ASSE
ASSE DEI
LINGUAGGI

COMPETENZE







ASSE
MATEMATICO


a)

b)

c)
d)

ASSE
TECNOLOGICOSCIENTIFICO

a)

b)

c)

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed
argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale in vari
contesti
Leggere, comprendere ed interpretare testi
scritti di vario tipo
Produrre testi di vario tipo in relazione ai
differenti scopi comunicativi
Utilizzare una lingua per i principali scopi
comunicativi ed operativi
Utilizzare gli strumenti fondamentali per
una fruizione consapevole del patrimonio
artistico e letterario
Utilizzare e produrre testi multimediali
Utilizzare le tecniche e le procedure del
calcolo aritmetico ed algebrico,
rappresentandole anche sotto forma grafica
Confrontare ed analizzare figure
geometriche, individuando invarianti e
relazioni.
Individuare le strategie appropriate per la
soluzione di problemi
Analizzare dati e interpretarli sviluppando
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche,
usando consapevolmente gli strumenti di
calcolo e le potenzialità offerte da
applicazioni specifiche di tipo informatico
Osservare, descrivere ed analizzare
fenomeni appartenenti alla realtà naturale e
artificiale e riconoscere nelle sue varie
forme i concetti di sistema e di complessità
Analizzare qualitativamente e
quantitativamente fenomeni legati alle
trasformazioni di energia a partire
dall’esperienza
Essere consapevole delle potenzialità delle

COMPETENZE DI AREA

Possedere i contenuti fondamentali
delle scienze naturali (chimica,
biologia,
scienze
della
Terra,
astronomia), padroneggiandone le
procedure e i metodi di indagine
prppri, anche per potersi orientare nel
campo delle scienze applicate.
Essere in grado di utilizzare
criticamente strumenti informatici e

ASSE STORICOSOCIALE

tecnologie rispetto al contesto culturale in telematici nelle attività di studio e di
cui vengono applicate
approfondimento; comprendere la
valenza
metodologica
dell’informatica nella formalizzazione
e modellizzazione dei processi
complessi e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi.
a) Comprendere il cambiamento e la diversità
dei tempi storici in una dimensione
diacronica attraverso il confronto fra
epoche e in una dimensione sincronica
attraverso il confronto fra aree geografiche
e culturali.
b) Collocare l’esperienza personale in un
sistema di regole fondato su reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla
Costituzione, a tutela della persona, della
collettività e dell’ambiente
c) Riconoscere le caratteristiche essenziali del
sistema socio economico per orientarsi nel
tessuto produttivo del territorio

c. Competenze trasversali di cittadinanza

COMPETENZA
IMPARARE AD IMPARARE
PROGETTARE
COMUNICARE
COLLABORARE E
PARTECIPARE
AGIRE IN MODO
AUTONOMO E
RESPONSABILE
RISOLVERE PROBLEMI
INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI E
RELAZIONI
ACQUISIRE ED
INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE

CONTRIBUTI DELLA DISCIPLINA
Saper schematizzare ed evidenziare i concetti portanti degli argomenti trattati
Progettare attività di laboratorio
Saper applicare il metodo scientifico
Porre puntualmente quesiti sugli argomenti trattati
Usare la terminologia specifica
Partecipare e collaborare alle attività di laboratorio
Saper partecipare alla lezione dialogata
Organizzare il proprio apprendimento individuando varie fonti e varie modalità
di informazione.
Organizzare attività di laboratorio
Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi,
raccogliendo e valutando dati, proponendo soluzioni
Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e
concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello
spazio e nel tempo
Utilizzo di testi, modelli, simulazioni

2. Obiettivi disciplinari
Moduli / Unità didattiche

Liceo CLASSICO
A. ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITÀ E
CONOSCENZE
Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali,
sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o
personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia
Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine
compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico,
intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali,
strumenti)
Conoscenze: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento.
Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o
di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.

CONOSCENZE































Le particelle dell’atomo, la struttura atomica
La radioattività e le reazioni nucleari
il Sistema periodico
I legami chimici
La forma delle molecole e le forze intermolecolari
La nomenclatura dei composti (semplici regole)
Glie acidi e le basi
Il ph
Le red-ox
Il carbonio e la sua ibridazione
Gli isomeri e i tipi di isomeria
i gruppi funzionali
Acidi carbossilici e derivati
I carboidrati
Gli acidi grassi e i lipidi saponificabili e non saponificabili
Amminoacidi e proteine
L’energia e gli enzimi
Le basi azotate, i nucleotidi e gli acidi nucleici
Le vie metaboliche
La biodiversità soprattutto nel regno animale
Uno sguardo d’insieme del corpo umano
Il DNA e La struttura del cromosoma eucariote
La mitosi e la meiosi
La genetica classica
La genetica umana
L’evoluzione
Le mutazioni cromosomiche
Il genoma in azione
Le biotecnologie (tecniche e strumenti, l’ingegneria genetica)
L’alimentazione

ABILITA’















































Saper prevedere i legami chimici in un composto
Saper discutere lo stato fisico di un composto data la formula
Capire come la geometria di una molecola influenza lo stato fisico e la reattività
Conoscere come i legami intra e intermolecolari influenzano lo stato della materia e il suo
comportamento
Saper prevederne il comportamento in acqua di acidi, basi e Sali
Saper spiegare perché gli elettroliti conducono l’energia elettrica
Saper risolvere semplici problemi sul pH
saper utilizzare le reazioni di neutralizzazione
saper utilizzare indicatori e titolazioni
Saper distinguere una red-ox da altre reazioni
Saper bilanciare una red-ox con il metodo della semi reazione
Conoscere l’utilizzo delle red-ox in vari ambiti della vita quotidiana
Riconoscere i diversi stati di ibridazione del carbonio
Riconoscere le diverse categorie di idrocarburi
Applicare le regole della nomenclatura (a semplici composti)
Distinguere i diversi tipi di isomeria dei composti del carbonio
Riconoscere e scrivere le formule dei gruppi funzionali studiati indicando a quale tipo di composto
organico si riferisce ciascuno di essi
Descrivere le principali reazioni degli idrocarburi e dei loro derivati
Esporre i principi generali che correlano struttura e proprietà fisico-chimiche delle molecole
organiche
Conoscere le caratteristiche chimiche e fisiche degli idrocarburi e saperne prevedere lo stato fisico
Conoscere l’utilizzo degli idrocarburi nella vita quotidiana , con particolare riferimento ai
combustibili e ai polimeri
Saper discutere il destino di alcuni composti che si originano dall’ossidazione di alcuni idrocarburi
Descrivere le modalità attraverso cui si realizza la riproduzione asessuata e sessuata negli
organismi uni e pluricellulari
Applicare le leggi di Mendel alle situazioni più semplici
Saper spiegare le relazioni tra struttura e funzione del DNA
Saper discutere della struttura chimica delle biomolecole e saperne prevedere il loro
comportamento
conoscere il ruolo che ogni tipologia di molecola ha nelle cellule
spiegare le modalità con cui la cellula capitalizza l’energia
saper applicare alla propria vita i principi d base per una sana alimentazione
Comprendere le possibili applicazioni dei polimorfismi del DNA
Comprendere le relazioni tra DNA, RNA e polipeptidi nelle cellule e spiegare i meccanismi
attraverso cui dall’informazione genetica si arriva alla proteina
Descrivere le cause e gli effetti dei diversi tipi di mutazione spiegandone l’importanza per la
vita e l’evoluzione
comprendere i meccanismi di regolazione genica nei procarioti e, a grandi linee, negli eucarioti
Mettere in relazione i concetti della chimica organica con i processi biochimici
Comprendere il ruolo di ponte della biochimica tra la chimica e le scienze della vita
Mettere in relazione la struttura e le proprietà chimico-fisiche di carboidrati, lipidi, proteine ed
acidi nucleici
Saper utilizzare le conoscenze sulle biomolecole per applicarle alla vita quotidiana
Riconoscere il ruolo delle molecole coinvolte nei processi metabolici
Comprendere l’importanza del ruolo degli enzimi
Descrivere i modi in cui può agire un enzima e spiegare come i diversi fattori possono modularne
l’attività
Descrivere le principali tecniche delle biotecnologie
Saper mettere in relazione le biotecnologie con le loro applicazioni
Descrivere la struttura dei virus e le tappe della moltiplicazione virale
Individuare e descrivere la relazione esistente tra virus e cancro
Saper affrontare con un approccio bioetico tematiche inerenti la biomedicina e le biotecnologie
Conoscere la posizione di organi e ossa nel corpo umano e la loro funzione

COMPETENZE
 Saper individuare fenomeni chimici, biologici e naturali nella realtà quotidiana correlandoli con le
informazioni acquisite
 Saper utilizzare le conoscenze acquisite come strumento per comprendere e interpretare i fenomeni
naturali, individuarne le variabili essenziali, le reciproche relazioni e le loro trasformazioni
 Saper riconoscere il significato e il valore delle ipotesi, delle teorie e dei modelli
 Saper collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica riconoscendo la

validità e i limiti

della ricerca e della conoscenza scientifica
 Saper comprendere e valutare le informazioni scientifiche derivanti dai media
 Adottare in laboratorio, nell’ambiente e nella vita un comportamento adeguato al rispetto

 Acquisire consapevolezza dell’importanza della conoscenza scientifica per lo sviluppo

delle norme

culturale

globale dell’individuo e affinché (il soggetto) sia in grado di operare scelte razionali e consapevoli
 Saper essere soggetti attivi nel processo di apprendimento e sviluppare una coscienza

scientifica

critica, base fondamentale per una cittadinanza attiva
 Sostenere argomentazioni apportando risultati di ricerche documentali e/o quantitative
 Gestire progetti

B. OBIETTIVI DISCIPLINARI MINIMI
(SOGLIA DI SUFFICIENZA)
CONOSCENZE
Le conoscenze relative a tutti i contenuti in programma devono essere acquisite in modo che lo studente
abbia una visione complessiva e generale di ogni modulo trattato come dalla griglia di valutazione nella
soglia della sufficienza

ABILITA’
Come da griglia di valutazione, lo studente raggiunge la sufficienza se utilizza le proprie conoscenze con
qualche errore e imprecisione in applicazioni di difficoltà minima.

COMPETENZE
 Saper individuare fenomeni chimici, biologici e naturali nella realtà quotidiana
 Saper utilizzare le conoscenze acquisite come strumento per comprendere e interpretare i fenomeni
naturali, individuarne le variabili essenziali, le reciproche relazioni e le loro trasformazioni
 Saper riconoscere il significato e il valore delle ipotesi, delle teorie e dei modelli
 Saper collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica
 Saper comprendere e valutare le informazioni scientifiche derivanti dai media
 Adottare in laboratorio, nell’ambiente e nella vita un comportamento adeguato al rispetto

delle norme

 Acquisire consapevolezza dell’importanza della conoscenza scientifica affinché (il soggetto) sia in grado
di operare scelte razionali e consapevoli
 Saper essere soggetti attivi nel processo di apprendimento e sviluppare una coscienza

scientifica

critica, base fondamentale per una cittadinanza attiva
 Sostenere semplici argomentazioni
 Gestire semplici progetti

3. PERCORSI DIDATTICI
Moduli / Unità didattiche

Liceo CLASSICO
Il dipartimento di materia, concordati i contenuti, stabilisce che i tempi –
successione e durata dei singoli moduli - siano decisi autonomamente dal singolo
docente
Classi Terze
Modulo/UD

Modulo 1
L’ATOMO

CONTENUTI

Le particelle subatomiche
La scoperta dell’elettrone
L’esperimento di Rutherford
Il numero atomico e di massa
La massa atomica assoluta e la massa atomica relativa

PERIO
DO

N.
OR
E

Gli isotopi
Le trasformazioni nucleari
I tipi di decadimento radioattivo
Il tempo di dimezzamento
Gli effetti delle radiazioni
L’energia nucleare
Fissione nucleare
Fusione nucleare (cenni)
Difetto di massa
Concetto di ione.
Effetti delle radiazioni sui viventi
Modulo 2
LA STRUTTURA
DELL’ATOMO

Modulo 3
IL SISTEMA
PERIODICO

Modulo 4
IL LEGAMI
CHIMICI

Modulo 5
IL CICLO
CELLULARE E
LA GENETICA

Classi quarte

la doppia natura della luce
lo spettro elettromagnetico
l’effetto fotoelettrico
la “luce” degli atomi
l’atomo di Bohr
la doppia natura dell’elettrone
le equazioni d’onda
i numeri quantici
la configurazione elettronica
gli orbitali atomici
la struttura della tavola periodica.
i simboli di Lewis
le proprietà periodiche degli elementi: raggio, e. di ionizzazione
e affinità elettronica, elettronegatività
Metalli, semimetalli e non metalli;
blocchi configurazionali
caratteristiche chimiche di ogni blocco configurazionale
Stabilità e reattività degli atomi
l’energia di legame
la regola dell’ottetto: definizione di legame chimico.
i legami chimici: Il legame covalente e covalente dativo
il legame metallico
cenni alla geometria molecolare di semplici molecole
Molecole polari e non polari: studio di semplici molecole
(acqua, metano, anidride carbonica, ammoniaca)
I legami tra le molecole: le forze di Van der Waals e il legame ad
idrogeno
Le trasformazioni fisiche e legami intermolecolari
I legami intermolecolari e lo stato fisiche delle sostanze
La struttura del DNA e del cromosoma degli Eucarioti
Il ciclo cellulare
Tessuti labili stabili e perenni
Mitosi e meiosi
Principali anomalie cromosomiche
La Fecondazione
Le leggi di Mendel e la genetica classica
Principali malattie genetiche umane
La fecondazione artificiale (se ci sarà tempo)

Modulo/UD

CONTENUTI

Modulo 1

Definizione di acido e base secondo Arrhenius Bronsted
La dissociazione ionica
La ionizzazione dell’acqua
Definizione di pH, scala del pH.
Gli elettroliti forti e deboli e le dissociazioni elettrolitiche
Calcolo del ph nelle soluzioni con elettroliti forti
La reazione di neutralizzazione
Uso degli indicatori
Lo scioglimento delle sostanze
Gli elettroliti e le soluzioni elettrolitiche
le titolazioni

GLI ACIDI E LE
BASI

Modulo 2
LE REAZIONI DI
OSSIDORIDUZIONE

Modulo 3
LA CHIMICA
ORGANICA

Modulo 4
LE MOLECOLE
BIOLOGICHE

PERIODO

N.
ORE

Reazione di ossidazione e riduzione
Bilanciamento di semplici red-ox
Esempi di utilizzo pratico delle red-ox nella vita
quotidiana (pulizie dei metalli) e a livello industriale fuel
cells)
se ci sarà tempo, cenni alle pile.
Generazione di energia elettrica dalle reazioni red-ox
Il carbonio
Gli idrocarburi :alcani alcheni alchini aromatici: di ogni
classe proprietà fisiche e chimiche
Gli isomeri di struttura, geometrici e gli stereoisomeri
(cenni)
nomenclatura degli idrocarburi semplici
Le reazioni principali : addizione e sostituzione, reazione
di ossidazione e riduzione nei composti organici
I gruppi funzionali principali: alcoli, acidi, aldeidi,
chetoni, ammine, ammidi, esteri, eteri
I polimeri di addizione e di condensazione
Applicazioni nella vita quotidiana degli idrocarburi e dei
loro derivati.
Le benzine e il benzene
Le benzine senza piombo
I carboidrati
I lipidi
Le proteine
I catalizzatori
Le vitamine
Gli acidi nucleicila molecola dell’ATP
i saponi
educazione alimentare durante le lezioni

Classi quinte
Modulo/UD
Modulo 0

CONTENUTI
RIPRESA DEI COMPITI DELLE VACANZE SUL CORPO UMANO
RIPRESA DELLA CHIMICA ORGANICA DELLO SCORSO ANNO: I
GRUPPI FUNZIONALI

PERIO
DO

N.
ORE

La divisione cellulare e il suo ruolo negli organismi uni e
pluricellulari
Riproduzione sessuate e non sessuata
Meiosi
Apparato riproduttore e cicli ormonali femminili e maschili
I contraccettivi
Fecondazione

Modulo 2
ILCICLO
CELLULARE

Modulo 1
IL
METABOLISMO

Modulo 3
LA GENETICA

Modulo 4
L’ESPRESSIONE
GENICA

Fotosintesi clorofilliana
La respirazione cellulare
Le fermentazioni lattica e alcoolica e acetica
Applicazioni delle fermentazioni
Le relazioni metaboliche tra esseri viventi
La teoria cromosomica e il cromosoma degli Eucarioti
Le leggi di Mendel
Genetica umana
Il cariotipo
Caratteri legati al sesso
Caratteri mendelliani e poligenici
I gruppi sanguigni e il fattore Rh
Le mutazioni e la variabilità dei caratteri
Le principali teorie evolutive alla luce della genetica
genetica umana
Il codice genetico
Trascrizione e traduzione
Regolazione genica
Cenni al differenziamento cellulare
l’operone lac e i meccanismi di regolazione
OGM
Clonazione e cenni alle biotecnologie

2. Obiettivi disciplinari
Liceo Scientifico ad indirizzo Biomedico
B. ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITÀ E
CONOSCENZE
Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali,
sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o
personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia
Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine
compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico,
intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali,
strumenti)
Conoscenze: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento.
Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o
di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.

CONOSCENZE


















Il carbonio e la sua ibridazione
Gli isomeri e i tipi di isomeria
Idrocarburi
Alcoli
Eteri
Ammine
Aldeidi e chetoni
Acidi carbossilici e derivati
I carboidrati
Gli acidi grassi e i lipidi saponificabili
I lipidi non saponificabili
Amminoacidi e proteine
L’energia e gli enzimi
Le basi azotate, i nucleotidi e gli acidi nucleici
Il metabolismo energetico
La fotosintesi
Il metabolismo di acidi grassi e proteine (cenni)








La divisione cellulare e la riproduzione degli organismi
I principi dell’ereditarietà e le Leggi di Mendel
I cromosomi e la genetica umana
Le mutazioni
Struttura e funzione del DNA
Il genoma in azione (trascrizione e traduzione, regolazione dell’espressione genica in procarioti ed
eucarioti)
I polimorfismi del DNA
Le biotecnologie (tecniche e strumenti, l’ingegneria genetica)
La genetica di popolazione e l’evoluzione
L’origine della vita e i primi viventi
Verso una maggiore complessità
I passi evolutivi dai virus all’uomo
Anatomia e fisiologia delle piante




















Uno sguardo d’insieme del corpo umano
I tessuti
Anatomia, fisiologia e cenni di patologia dell’uomo: i diversi sistemi e gli apparati
Scopo e storia della microbiologia (cenni)
I batteri (morfologia e struttura, la spora, riproduzione e crescita, genetica, metabolismo, potere
patogeno)
Gli antimicrobici
Principali specie batteriche di interesse sanitario
I virus: proprietà generali
I batteriofagi
Virus e cancro
Le principali specie di virus animali

ABILITA’






Riconoscere i diversi stati di ibridazione del carbonio
Riconoscere le diverse categorie di idrocarburi
Applicare le regole della nomenclatura (a semplici composti)
Distinguere i diversi tipi di isomeria dei composti del carbonio
Riconoscere e scrivere le formule dei gruppi funzionali studiati indicando a quale tipo di









































composto organico si riferisce ciascuno di essi
Descrivere le principali reazioni degli idrocarburi e dei loro derivati
Esporre i principi generali che correlano struttura e proprietà fisico-chimiche delle molecole
organiche
Descrivere la struttura della cellula batterica
Descrivere la struttura e la funzione della parete cellulare
Descrivere la struttura delle spore e saperne spiegare il significato
Indicare e descrivere le varie alternative metaboliche nei batteri
Correlare alcune caratteristiche dei batteri con il loro potere patogeno
Spiegare come agiscono gli agenti antimicrobici e le sostanze antibiotiche e come vengono
classificate
Descrivere le principali tappe dell’evoluzione biologica dall’origine della vita alla comparsa
degli organismi più complessi
Descrivere le caratteristiche dei tessuti vegetali e l’organizzazione strutturale degli
organismi vegetali
Descrivere il meccanismo di traspirazione e spiegare il suo ruolo nell’ascesa della linfa
grezza
Descrivere il meccanismo di trasporto dei composti organici nelle piante
Comprendere l’importanza del fiore nella riproduzione delle Angiosperme
Mettere a confronto le caratteristiche del genoma procariote e di quello eucariote
Descrivere le modalità attraverso cui si realizza la riproduzione asessuata e sessuata negli
organismi uni e pluricellulari
Applicare le leggi di Mendel (alle situazioni più semplici)
Saper spiegare le relazioni tra struttura e funzione del DNA
Comprendere le possibili applicazioni dei polimorfismi del DNA
Comprendere le relazioni tra DNA, RNA e polipeptidi nelle cellule e spiegare i meccanismi
attraverso cui dall’informazione genetica si arriva alla proteina
Descrivere le cause e gli effetti dei diversi tipi di mutazione spiegandone l’importanza per la
vita e l’evoluzione
Descrivere e comprendere i meccanismi di regolazione genica nei procarioti e, a grandi
linee, negli eucarioti
Mettere in relazione i concetti della chimica organica con i processi biochimici
Comprendere il ruolo di ponte della biochimica tra la chimica e le scienze della vita
Mettere in relazione la struttura e le proprietà chimico-fisiche di carboidrati, lipidi, proteine
ed acidi nucleici
Comprendere l’importanza biologica e alimentare di carboidrati, lipidi, proteine ed acidi
nucleici
Descrivere le caratteristiche dei principali polisaccaridi
Descrivere la struttura e la varietà degli aminoacidi e la reazione di formazione del legame
peptidico
Riconoscere il ruolo delle molecole coinvolte nei processi metabolici
Comprendere l’importanza del ruolo degli enzimi
Descrivere i modi in cui può agire un enzima e spiegare come i diversi fattori possono
modularne l’attività
Descrivere le principali tecniche delle biotecnologie
Saper mettere in relazione le biotecnologie con le loro applicazioni
Descrivere la struttura dei virus e le tappe della moltiplicazione virale
Individuare e descrivere la relazione esistente tra virus e cancro
Saper affrontare con un approccio bioetico tematiche inerenti la biomedicina e le
biotecnologie
Indicare i livelli di organizzazione strutturale che costituiscono il corpo umano e spiegare
come sono correlati
Comprendere che il corpo umano è un’unità integrata formata da tessuti specializzati e che e
di sistemi autonomi strettamente correlati
Indicare il nome dei sistemi e apparati del corpo umano spiegandone e descrivendone (in
modo semplice) correttamente l’organizzazione e le funzioni
Mettere in relazione le funzioni dei diversi sistemi e apparati comprendendo dove esiste una
stretta interdipendenza






















Riconoscere gli organi rappresentati in uno schema
Elencare le funzioni che l’organismo umano deve svolgere per mantenersi in vita
Mettere in relazione il buon funzionamento del corpo con il mantenimento di condizione
fisiologiche costanti
Illustrare (in modo semplice) i meccanismi dell’omeostasi
Comprendere i meccanismi di scambio tra sangue e tessuti, evidenziando le funzioni del
sangue e i fattori che ne controllano il flusso e la composizione
Comprendere che il processo digestivo ha la funzione di elaborare gli alimenti
trasformandoli in sostanze utilizzabili dalle nostre cellule
Mettere in relazione i diversi organi che compongono l’apparato digerente con le rispettive
funzioni
Spiegare i processi fisici e chimici implicati nelle fasi della trasformazione del cibo e
dell’assorbimento dei nutrienti.
Comprendere l’importanza di un corretto regime alimentare per la salute e per la
prevenzione di malattie
Comprendere la complessità e l’importanza per l’omeostasi dei meccanismi messi in atto dai
reni per mantenere l’equilibrio idrosalino e per eliminare i rifiuti metabolici azotati.
Comprendere che il nostro organismo utilizza due diverse strategie di difesa e spiegare le
relazioni tra immunità e sistema linfatico
Riconoscere le interazioni e le differenze tra immunità umorale e immunità cellulare
descrivendo funzioni e modalità di azione delle cellule e delle molecole coinvolte
Comprendere l’importanza degli ormoni per modulare e integrare le funzioni del corpo
umano in risposta alle variazioni dell’ambiente interno ed esterno
Descrivere le funzioni specifiche degli ormoni prodotti da ciascuna ghiandola e spiegare i
meccanismi che ne controllano la produzione, indicando caso per caso i segnali che attivano
e disattivano la secrezione ormonale
Comprendere come l’organizzazione dei neuroni e delle cellule gliali nel SN consente di
recepire stimoli ed effettuare risposte rapide e complesse
Comprendere che tutti i neuroni hanno la medesima fisiologia; spiegare l’eccitabilità e la
conduttività dei neuroni considerando gli eventi di natura elettrochimica connessi con il
potenziale di membrana
Comprendere come i neuroni comunicano tra loro o con le cellule bersaglio, descrivendo
organizzazione e funzione delle sinapsi
Comprendere come i recettori sensoriali e gli organi di senso recepiscono ed elaborano gli
stimoli provenienti dall’ambiente esterno e interno
Spiegare i meccanismi che determinano l’eccitabilità e contrattilità dei muscoli scheletrici,
evidenziando l’importanza dell’organizzazione cellulare del sarcomero e della giunzione
neuromuscolare.
Indicare le principali patologie infettive e non di organi, sistemi e apparati

COMPETENZE
 Saper individuare fenomeni chimici, biologici e naturali nella realtà quotidiana correlandoli con le
informazioni acquisite
 Saper utilizzare le conoscenze acquisite come strumento per comprendere e interpretare i fenomeni
naturali, individuarne le variabili essenziali, le reciproche relazioni e le loro trasformazioni
 Saper riconoscere il significato e il valore delle ipotesi, delle teorie e dei modelli
 Saper collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica riconoscendo la

validità e i limiti

della ricerca e della conoscenza scientifica
 Saper comprendere e valutare le informazioni scientifiche derivanti dai media
 Adottare in laboratorio, nell’ambiente e nella vita un comportamento adeguato al rispetto

delle norme

 Acquisire consapevolezza dell’importanza della conoscenza scientifica per lo sviluppo culturale globale
dell’individuo e affinché sia in grado di operare scelte razionali e consapevoli
 Saper essere soggetti attivi nel processo di apprendimento e sviluppare una coscienza

scientifica

critica, base fondamentale per una cittadinanza attiva
 Sostenere argomentazioni apportando risultati di ricerche documentali e/o quantitative
 Gestire progetti

B. OBIETTIVI DISCIPLINARI MINIMI
(SOGLIA DI SUFFICIENZA)
CONOSCENZE
Le conoscenze relative a tutti i contenuti in programma devono essere acquisite in modo che lo studente
abbia una visione complessiva e generale di ogni modulo trattato

ABILITA’
Come da griglia di valutazione, lo studente raggiunge la sufficienza se utilizza le proprie conoscenze con
qualche errore e imprecisione in applicazioni di difficoltà minima.

COMPETENZE
 Saper individuare fenomeni chimici, biologici e naturali nella realtà quotidiana
 Saper utilizzare le conoscenze acquisite come strumento per comprendere e interpretare i fenomeni
naturali, individuarne le variabili essenziali, le reciproche relazioni e le loro trasformazioni
 Saper riconoscere il significato e il valore delle ipotesi, delle teorie e dei modelli
 Saper collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica
 Saper comprendere e valutare le informazioni scientifiche derivanti dai media
 Adottare in laboratorio, nell’ambiente e nella vita un comportamento adeguato al rispetto

delle norme

 Acquisire consapevolezza dell’importanza della conoscenza scientifica affinché il soggetto sia in grado
di operare scelte razionali e consapevoli
 Saper essere soggetti attivi nel processo di apprendimento e sviluppare una coscienza

scientifica

critica, base fondamentale per una cittadinanza attiva
 Sostenere semplici argomentazioni
 Gestire semplici progetti

3. PERCORSI DIDATTICI
Liceo Scientifico ad indirizzo Biomedico
Il dipartimento di materia, concordati i contenuti, stabilisce che i tempi
(successione e durata dei singoli moduli) siano decisi autonomamente dal singolo
docente.
In particolare dal corrente anno scolastico i contenuti finora svolti in classe
quinta sono stati anticipati alla classe quarta e i contenuti previsti per la classe
quarta saranno svolti in quinta. Questa diversa ripartizione è più funzionale alla
frequenza a fine anno dello stage in ospedale. E’ stata rilevata, infatti, dagli
studenti la necessità di aver già acquisito le conoscenze relative al corpo umano.
Solo per l’anno scolastico in corso, quindi, le classi quarte e quinte svolgeranno
gli stessi moduli.

Classi terze

Modulo/UD
1.
La chimica del
carbonio e gli
idrocarburi
2.
I derivati degli
idrocarburi
3.
I principi
dell’ereditarietà e le
Leggi di Mendel

4.
Il linguaggio della
vita

5.
L’espressione
genica: dal DNA
alle proteine
6.
La regolazione
dell’espressione
genica

7.
La genetica delle
popolazioni e i
meccanismi
dell’evoluzione
8.
I batteri

CONTENUTI

PERIODO

N.
ORE

PERIODO

N. ORE

L’atomo di carbonio; l’ibridazione del carbonio; le
formule e l’isomeria; gli idrocarburi e la loro
classificazione; le regole della nomenclatura; alcani,
cicloalcani, alcheni, alchini, idrocarburi aromatici:
proprietà fisiche e reattività
I gruppi funzionali; nomenclatura, classificazione,
proprietà fisiche, sintesi e reattività di alogenuri alchilici,
alcoli, eteri, fenoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici e
loro derivati, ammine
Dagli esperimenti alle leggi di Mendel; il quadrato di
Punnett; il test cross; gli alberi genealogici e le malattie
ereditarie; la poliallelia; la dominanza incompleta e la
codominanza; i caratteri poligenici; geni associati;
ricombinazione gentica e crossing-over; autosomi e
cromosomi sessuali; i caratteri legati al sesso
Le basi molecolari dell’ereditarietà; gli esperimenti di
Griffith, Avery, Hershey e Chase; la composizione
chimica del DNA e la sua struttura; la duplicazione del
DNA; i telomeri; i meccanismi di riparazione; i
polimorfismi del DNA
Il ruolo dell’RNA nel passaggio dell’informazione dai
geni alle proteine: m-RNA, r-RNA e t-RNA; la
trascrizione; il codice genetico; la traduzione; le
modifiche post-traduzionali (cenni); le mutazioni
La struttura dei virus; la riproduzione dei batteriofagi:
ciclo litico e ciclo lisogeno; il ciclo riproduttivo dei virus
animali; trasformazione, trasduzione e coniugazione; il
genoma procariote; sistemi di regolazione inducibili e
reprimibili: operone lac e operone trp; il genoma eucariote
e i geni interrotti; cenni sui meccanismi di regolazione
prima, durante e dopo la trascrizione, prima, durante e
dopo la traduzione
Il pool genico; l’equazione di Hardy-Weinberg; i fattori
che portano all’evoluzione: mutazioni, flusso genico,driva
genica, effetto collo di bottiglia, effetto del fondatore; la
selezione naturale e la selezione sessuale; le modalità di
speciazione; l’isolamento riproduttivo
Morfologia e struttura della cellula batterica; la spora e il
processo di sporificazione;
riproduzione e crescita
batterica, cenni sul metabolismo batterico, il potere
patogeno; gli antimicrobici; cenni sui meccanismi
d’azione degli antibiotici;
cenni sulle principali specie batteriche di interesse
sanitario

Classi quarte

Modulo/UD
1.
L’architettura del
corpo umano

CONTENUTI
L’organizzazione gerarchica del corpo umano; organi,
tessuti, sistemi e apparati; i tessuti epiteliali; i tessuti
muscolari; i tessuti connettivi; il tessuto nervoso;
l’apparato tegumentario; l’omeostasi; la rigenerazione dei

tessuti
2.
Il sistema nervoso e
gli organi di senso

3.
I sistemi muscolare
e scheletrico
4.
Il sistema endocrino

5.
Il sistema
immunitario

6.
L’apparato
cardiovascolare e il
sangue

7.
L’apparato
respiratorio
8.
L’apparato
digerente

9.
L’apparato
urinario
10.
Gli apparati
riproduttori

I neuroni e le cellule gliali; il potenziale di membrana; il
potenziale d’azione e la trasmissione dell’impulso
nervoso; le sinapsi; l’organizzazione del sistema nervoso;
SNC e SNP; i sistemi sensoriali; la percezione sensoriale;
l’udito e l’equilibrio; l’organo della vista; le principali
patologie del sistema nervoso
Il muscolo scheletrico; le miofibrille; il sarcomero; il
meccanismo della contrazione muscolare; il muscolo
liscio e il muscolo cardiaco; le ossa; le articolazioni; le
principali patologie dei muscoli e delle ossa
L’organizzazione e le funzioni del sistema endocrino; il
meccanismo d’azioni di ormoni liposolubili e idrosolubili;
Cellule e ghiandole endocrine; l’interazione tra sistema
endocrino e sistema nervoso; l’ipofisi; la tiroide e le
paratiroidi; il pancreas endocrino; il surrene; le gonadi
Il sistema linfatico; l’immunità innata: le difese
aspecifiche esterne ed interne e l’infiammazione;
l’immunità adattativa: le risposte immunitarie umorale e
cellulare; la memoria immunitaria e i vaccini; le principali
patologie legate all’immunità
La circolazione del sangue; il cuore; il ciclo cardiaco; il
battito cardiaco; i vasi sanguigni: struttura e funzioni di
vene, arterie e capillari; gli scambi di gas e sostanze a
livello capillare; il controllo nervoso del battito cardiaco;
la composizione del sangue; i gruppi sanguigni; le
principali patologie legate all’apparato cardiovascolare
L’anatomia dell’apparato respiratorio; la ventilazione
polmonare; i volumi polmonari; il controllo nervoso della
respirazione; lo scambio polmonare dei gas respiratori; le
principali patologie dell’apparato respiratorio
La nutrizione; l’organizzazione dell’apparato digerente; le
fasi della digestione; fegato e pancreas; l’assorbimento
intestinale; il riassorbimento di acqua e ioni; il controllo
della digestione; le principali patologie dell’apparato
digerente
Le funzioni dell’apparato urinario; la struttura del rene e il
nefrone; le fasi della formazione dell’urina; l’escrezione e
l’equilibrio idrosalino; le principali patologie
dell’apparato urinario
L’anatomia degli apparati riproduttori; la gametogenesi:
spermatogenesi e oogenesi a confronto; Il controllo
ormonale; le principali patologie degli apparati
riproduttori; le malattie veneree; il controllo delle nascite

Classi quinte

Modulo/UD
1.
I carboidrati

2.

CONTENUTI
Le caratteristiche e la classificazione dei carboidrati;
forma lineare e forma ciclica; anomeri; il legame
glicosidico; i principali monosaccaridi e disaccaridi;
polisaccaridi di riserva e di struttura
Gli acidi grassi; lipidi saponificabili e non saponificabili;

PERIODO

N.
ORE

I lipidi
3.
Le proteine
4.
Gli enzimi

5.
Gli acidi nucleici
6.
Il metabolismo
energetico
7.
La fotosintesi
8.
Tecniche e
strumenti delle
biotecnologie
9.
Le applicazioni
delle biotecnologie
10.
Dall’origine della
vitaall’uomo
11.
Anatomia e
fisiologia delle
piante
12.
I virus

acilgliceroli; fosfolipidi; terpeni, terpenoidi; steroidi
Gli amminoacidi; il legame peptidico; i livelli di
organizzazione strutturale delle proteine; le funzioni delle
proteine; denaturazione e digestione delle proteine
La classificazione degli enzimi; specificità di substrato e
di reazione; l’energia di attivazione; coenzimi, cofattori e
gruppi prostetici; i meccanismi della catalisi enzimatica; i
fattori che influenzano l’azione degli enzimi; gli inibitori
Caratteristiche degli acidi nucleici; i nucleotidi; DNA,
RNA e ATP
Il metabolismo cellulare; la glicolisi; la fermentazione; la
respirazione cellulare; gli altri destini del glucosio; il
metabolismo dei lipidi e delle proteine
Caratteri generali della fotosintesi; la fase luminosa; il
ciclo di Calvin e la sintesi degli zuccheri
Gli enzimi di restrizione; la PCR; l’elettroforesi; il DNA
ricombinante; i vettori; il clonaggio dei geni; le genoteche
e il c-DNA; genomica; trascrittomica; proteomica
Gli OGM; la produzione di farmaci biotecnologici; la
produzione di anticorpi monoclonali; la terapia genica; le
iPSC; la clonazione animale e gli animali transgenici
Le teorie sull’origine della vita; la nascita delle prime
cellule; la comparsa della cellula eucariote; verso una
maggiore complessità; le principali tappe evolutive nei
regni animale e vegetale
Il corpo delle piante; i tessuti vegetali; l’organizzazione
anatomica delle Angiosperme; il fiore; i meccanismi di
evapo-traspirazione e traslocazione; cenni sugli ormoni
vegetali; i tropismi
I virus: proprietà generali; la riproduzione virale; i diversi
tipi di genoma; i batteriofagi; virus e cancro; le principali
specie virali responsabili di malattie nell’uomo

2. Obiettivi disciplinari
Liceo delle Scienze Umane
C. ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITÀ E CONOSCENZE
Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali
e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le
competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia
Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e
risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e
pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti)
Conoscenze: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le
conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le
conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.

CONOSCENZE
Chimica











L’atomo: struttura e modelli
Configurazione elettronica e periodicità
I legami chimici
I composti chimici e la nomenclatura
Le reazioni chimiche
Le soluzioni e le loro proprietà
L’equilibrio chimico
Gli equilibri in soluzione
L’energia e la velocità delle reazioni chimiche: cenni di termodinamica e di cinetica
Le reazioni di ossidoriduzione e l’elettrochimica (cenni)

Biologia







La divisione e la riproduzione della cellula
La genetica
L’evoluzione
La biodiversità: elementi di tassonomia dei viventi
Le basi molecolari dell’ereditarietà: il ruolo del DNA
la duplicazione del DNA
dal gene alla proteina
Anatomia, fisiologia e cenni di patologia dell’uomo: sistemi e apparati del corpo umano

Biochimica






La chimica organica
Le biomolecole (proteine, enzimi, carboidrati, lipidi, acidi nucleici)
Il metabolismo
Le biotecnologie
I biomateriali

ABILITA’
Chimica



























Saper spiegare il concetto di orbitale atomico
Distinguere il concetto di numero atomico da quello di numero di massa e saperli utilizzare nella
determinazione dell’identità chimica di un atomo di isotopo
Saper scrivere la configurazione elettronica di un elemento ed essere in grado di metterla in
relazione con la sua posizione nel sistema periodico e le sue principali proprietà chimiche
Saper “leggere” la moderna Tavola Periodica
Riconoscere un legame ionico, covalente polare, covalente puro, dativo
Saper scrivere la struttura di Lewis di una molecola o di uno ione
Prevedere la polarità di una molecola dalla polarità dei legami e dalla forma della molecola (esempi
semplici)
Riconoscere il tipo di forza intermolecolare in un elemento o in un composto associandola a
proprietà macroscopiche osservate
Prevedere la miscibilità di due sostanze prendendo in esame le interazioni fra le molecole
Saper applicare le regole della nomenclatura chimica: riconoscere la classe di appartenenza dalla
formula o dal nome di un composto; saper assegnare, nota la formula di una specie chimica, il
numero di ossidazione a ciascun atomo; saper assegnare il nome ad un composto a partire dalla sua
formula e viceversa
Essere in grado di eseguire calcoli stechiometrici e calcolare la resa percentuale di una reazione
Saper riconoscere le diverse tipologie di reazione chimica
Saper eseguire i calcoli per la preparazione di soluzioni a concentrazione nota
Riconoscere i fattori che influenzano la solubilità e saper costruire e interpretare una curva di
solubilità
Saper eseguire semplici calcoli numerici sulle proprietà colligative delle soluzioni interpretandone i
risultati in base all’osservazione del comportamento di soluzioni reali
Saper distinguere reazioni esotermiche da quelle endotermiche e riconoscere la spontaneità di una
trasformazione fisica o chimica
Saper mettere in relazione la velocità di una reazione chimica con i fattori che la influenzano
Saper spiegare la funzione di un catalizzatore
Riconoscere una situazione di equilibrio chimico
Prevedere la risposta di un sistema all’equilibrio al variare delle condizioni sperimentali
Saper distinguere una sostanza acida da una sostanza basica
Saper eseguire semplici calcoli del pH di soluzioni acquose
Distinguere le reazioni di ossidoriduzione da quelle di altro tipo
Saper spiegare i rapporti esistenti tra trasformazioni chimiche ed energia elettrica
Essere in grado di riconoscere i diversi componenti nello schema di una pila

Biologia










Individuare le differenze tra riproduzione sessuata e asessuata
Confrontare la divisione delle cellule procarioti e di quelle eucarioti
Individuare analogie e differenze tra mitosi e meiosi
Riconoscere la relazione esistente tra cromosomi e geni
Saper applicare le leggi di Mendel e i meccanismi dell’ereditarietà, nonché la relazione tra
informazione genetica e malattie genetiche, nella risoluzione di semplici quesiti
Acquisire consapevolezza dell’importanza della conoscenza scientifica per lo sviluppo culturale
globale dell’individuo e affinché sia in grado di operare scelte razionali e consapevoli
Spiegare le relazioni tra funzione e specializzazione cellulare
Saper spiegare schematicamente l’anatomia e le funzioni di apparati e sistemi che si integrano a
livello di cooperazione, comunicazione e regolazione nel corpo umano
Mettere in relazione il buon funzionamento del corpo con il mantenimento di condizione
fisiologiche costanti














Distinguere le diverse fasi del processo della digestione; riconoscere gli enzimi coinvolti nella
digestione
Riconoscere gli elementi del sangue e saperli collegare con la loro funzione
Riconoscere in uno schema il percorso del sangue attraverso il cuore e nella grande e piccola
circolazione
Individuare gli scambi gassosi che avvengono nella respirazione
Riconoscere i danni causati dal fumo
Riconoscere i tipi di eliminazione delle scorie dal corpo
Riconoscere le patologie più diffuse e saperne individuare la causa
Riconoscere le parti principali di una cellula nervosa
Saper interpretare lo schema di trasmissione di un impulso nervoso
Individuare alcune sostanze dannose per il sistema nervoso
Correlare le principali ghiandole endocrine ai corrispondenti ormoni prodotti e alla loro relativa
azione
Riconoscere i principali meccanismi immunitari

Biochimica
















Correlare la varietà e il numero elevato delle sostanze organiche con le caratteristiche del carbonio
Riconoscere i diversi stati di ibridazione del carbonio
Riconoscere i principali gruppi funzionali
Essere in grado di scrivere le formule generali dei composti organici, dato il nome IUPAC
Scrivere gli isomeri di struttura di due composti
Saper esporre i principi generali che correlano struttura e proprietà fisico-chimiche delle molecole
organiche
Saper spiegare composizione chimica, struttura e funzione di carboidrati, lipidi e proteine
Distinguere le biomolecole naturali individuandone gli ambiti di utilizzo
Riconoscere le differenze tra anabolismo e catabolismo e saper costruire uno schema di reazione
endoergonica o esoergonica
Saper spiegare schematicamente i luoghi e le tappe dei processi di fotosintesi e respirazione
cellulare mettendo in evidenza differenze e analogie
Spiegare l’importanza della respirazione dal punto di vista energetico
Saper rappresentare tramite schema la produzione di ATP come risultato delle trasformazioni
metaboliche dei tre principali gruppi di biomolecole
Saper spiegare i metodi, gli obiettivi e le applicazioni delle biotecnologie
Utilizzare le conoscenze sui meccanismi di trasmissione ereditaria a livello molecolare per
comprendere le tecniche dell’ingegneria genetica

COMPETENZE
 Saper individuare fenomeni chimici, biologici e naturali nella realtà quotidiana correlandoli con
informazioni acquisite
 Saper utilizzare le conoscenze acquisite come strumento per comprendere e interpretare i fenomeni
naturali, individuarne le variabili essenziali, le reciproche relazioni e le loro trasformazioni
 Saper riconoscere il significato e il valore delle ipotesi, delle teorie e dei modelli
 Saper collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica riconoscendo la validità e i limiti
della ricerca e della conoscenza scientifica
 Saper comprendere e valutare le informazioni scientifiche derivanti dai media
 Adottare in laboratorio, nell’ambiente e nella vita un comportamento adeguato al rispetto delle norme
 Acquisire consapevolezza dell’importanza della conoscenza scientifica per lo sviluppo culturale globale
dell’individuo e affinché sia in grado di operare scelte razionali e consapevoli
 Saper essere soggetti attivi nel processo di apprendimento e sviluppare una coscienza scientifica critica,
base fondamentale per una cittadinanza attiva
 Sostenere argomentazioni apportando risultati di ricerche documentali e/o quantitative

 Gestire progetti

B. OBIETTIVI DISCIPLINARI MINIMI
(SOGLIA DI SUFFICIENZA)
CONOSCENZE
Le conoscenze relative a tutti i contenuti in programma devono essere acquisite in modo che lo studente
abbia una visione complessiva e generale di ogni modulo trattato.

ABILITA’
Come da griglia di valutazione, lo studente raggiunge la sufficienza se utilizza le proprie conoscenze con
qualche errore e imprecisione in applicazione di difficoltà minima

COMPETENZE
 Saper individuare fenomeni chimici, biologici e naturali nella realtà quotidiana
 Saper utilizzare le conoscenze acquisite come strumento per comprendere e interpretare i fenomeni
naturali, individuarne le variabili essenziali, le reciproche relazioni e le loro trasformazioni
 Saper riconoscere il significato e il valore delle ipotesi, delle teorie e dei modelli
 Saper collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica
 Saper comprendere e valutare le informazioni scientifiche derivanti dai media
 Adottare in laboratorio, nell’ambiente e nella vita un comportamento adeguato al rispetto delle norme
 Acquisire consapevolezza dell’importanza della conoscenza scientifica per lo sviluppo culturale globale
dell’individuo e affinché sia in grado di operare scelte razionali e consapevoli
 Saper essere soggetti attivi nel processo di apprendimento e sviluppare una coscienza scientifica critica,
base fondamentale per una cittadinanza attiva
 Sostenere semplici argomentazioni

 Gestire semplici progetti

3. PERCORSI DIDATTICI
Moduli / Unità didattiche
Liceo delle Scienze umane

Il dipartimento di materia, concordati i contenuti, stabilisce che i tempi –
successione e durata dei singoli moduli - siano decisi autonomamente dal singolo
docente

Classi Terze

Modulo/UD

CONTENUTI

PERIODO

Chimica
1
L’atomo: struttura e
modelli








Le particelle subatomiche
Numero atomico e numero di massa; gli isotopi
I modelli atomici di Thomson e di Rutherford
Il modello atomico di Bohr
Il dualismo onda-particella e il modello atomico a
orbitale
I numeri quantici e la configurazione elettronica
degli elementi

2
Configurazione
elettronica e
periodicità





La tavola periodica
Le proprietà periodiche degli elementi
Relazione tra configurazione elettronica
reattività degli elementi nella tavola periodica

3
I legami chimici



Il significato di legame chimico e di energia di
legame
La regola dell’ottetto
I legami intramolecolari: legame covalente puro,
polare e dativo; il legame ionico; il legame
metallico
La rappresentazione delle molecole
I legami intermolecolari e le proprietà delle
sostanze






4
I composti chimici e
la nomenclatura




e

La valenza e il numero di ossidazione
La nomenclatura Iupac e tradizionale dei composti
covalenti e dei composti ionici
Biologia

1
La divisione e la
riproduzione della
cellula








Riproduzione asessuata e riproduzione sessuata
La scissione binaria della cellula procariote
I cromosomi e il cariotipo umano
Il ciclo cellulare e la mitosi
La meiosi
Le anomalie cromosomiche







Le leggi di Mendel
Geni e alleli
Il meccanismo di trasmissione delle caratteristiche
ereditarie
L’ereditarietà delle malattie genetiche umane:
malattie autosomiche recessive e dominanti;
malattie legate al cromosoma X
Modelli ereditari complessi

3
L’evoluzione






Le teorie evolutive
Le prove dell’evoluzione
I modelli evolutivi (cenni)
Il ruolo dell’uomo nei processi evolutivi

4
La biodiversità:
elementi di
tassonomia dei




Il concetto di specie
La nomenclatura binomia della specie e la
classificazione gerarchica di Linneo

2
La genetica



N.
ORE

viventi




La suddivisione dei viventi nei cinque regni
Le caratteristiche distintive delle principali
categorie tassonomiche

Classi quarte

Modulo/UD

CONTENUTI
Chimica

1
Le reazioni chimiche




2
Le soluzioni e le loro
proprietà



3
L’energia e la
velocità delle
reazioni chimiche










4
L’equilibrio chimico






La stechiometria delle reazioni irreversibili:
reagente limitante, calcoli stechiometrici, resa
percentuale di una reazione
Classificazione e riconoscimento delle reazioni
chimiche
Modi di esprimere la concentrazione di una
soluzione
Le proprietà colligative
La solubilità e i fattori che la influenzano

Il calore di reazione; reazioni esotermiche e
reazioni endotermiche
La spontaneità delle reazioni chimiche
La velocità di una reazione e i fattori che la
influenzano
I catalizzatori
Il significato di equilibrio chimico e le condizioni
di equilibrio
Il rendimento di una reazione reversibile
La legge di azione di massa e la costante di
equilibrio
Il principio di Le Chatelier e i fattori che
influenzano l’equilibrio

5
Gli equilibri in
soluzione







La reazione all’equilibrio dell’acqua
Acidi e basi
Il pH
La forza degli acidi e delle basi
Semplici reazioni tra acidi e basi

6
Le reazioni di
ossidoriduzione e
l’elettrochimica





Le reazioni di ossidoriduzione
La pila
L’elettrolisi (cenni)

1
Le basi molecolari
dell’ereditarietà







Biologia
DNA e RNA
La duplicazione del DNA
Il codice genetico
La trascrizione dell’informazione genica
La traduzione e la sintesi proteica

2



Il sistema uomo

PERIODO
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Il corpo umano:
l’organizzazione e
l’omeostasi




I tessuti
Significato e meccanismo di omeostasi

3
La circolazione e
l’apparato
cardiovascolare






Il sistema circolatorio
Il sangue
Il cuore e la circolazione sanguigna
I fattori di rischio e le malattie cardiovascolari

4
L’apparato
respiratorio e la
respirazione





Il sistema respiratorio
Gli scambi gassosi
I danni del fumo e le principali patologie
dell’apparato respiratorio

5
L’apparato digerente
e la nutrizione





Il sistema digerente: organi e loro funzione
La digestione
Disturbi e malattie dell’apparato digerente

6
L’apparato escretore
e l’eliminazione delle
scorie





La funzione dell’escrezione
Il sistema escretore
Le modalità di eliminazione delle scorie dal corpo

7
Il sistema endocrino
e il controllo
ormonale




Le ghiandole endocrine e il loro funzionamento
I principali ormoni che coordinano le funzioni
vitali

8
Il sistema nervoso






L’organizzazione del sistema nervoso
Struttura e funzioni del neurone
Il meccanismo di trasmissione dell’impulso
nervoso
Le sostanze che danneggiano il sistema nervoso






La linee di difesa del corpo
Linfociti e anticorpi
La risposta immunitaria
Il sistema linfatico (cenni)

9
Il sistema
immunitario

Classi quinte

Modulo/UD

CONTENUTI

1

Completamento e/o approfondimento dei contenuti
disciplinari affrontati nella classe quarta con particolare
riguardo alle conoscenze afferenti al corpo umano

2
La chimica organica






la chimica del carbonio
l’ibridazione del carbonio
l’isomeria
i gruppi funzionali

PERIODO

N.
ORE




3
Le biomolecole

4
Il metabolismo

la reattività del carbonio e del doppio legame
la nomenclatura dei composti organici
gli idrocarburi

Struttura e funzione di:
 proteine
 enzimi
 carboidrati
 lipidi
 acidi nucleici






Le reazioni chimiche del metabolismo cellulare
L’ATP
Processi metabolici di:
carboidrati
grassi
composti azotati
La respirazione cellulare; la fotosintesi
clorofilliana; la fermentazione

5
Le biotecnologie




Tecnologia DNA ricombinante
Applicazioni delle biotecnologie
medico ed agro-alimentare

6
I biomateriali




Biomateriali e compatibilità con i tessuti
Classificazione dei biomateriali

in

ambito

4. STRATEGIE DIDATTICHE
(Liceo Classico, Scientifico e delle Scienze Umane)
a. Metodologie didattiche
II
biennio e
V classe

Lezione frontale
Lesione dialogata
Attività laboratoriali
Ricerca indviduale
Lavoro di gruppo
Esercizi
Soluzione di problemi
Discussione di casi
Esercitazioni pratiche
Realizzazione di progetti
Flipped classroom

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

b. Strumenti didattici
II
biennio e
V classe

Libro/i di testo
Altri testi
Dispense (inviate online su
piattaforme)
Laboratorio
(chimica, física, biologia)
Biblioteca
Palestra
LIM
Strumenti informatici
Audioregistratore
DVD
CD audio
Laboratorio linguistico (inglese)
Internet
ALTRO: piattaforme didattiche

X
X
X

X
X

X

5. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
a. Tipologia e numero delle prove di verifica
TIPOLOGIA

X

Interrogazioni orali
Prove
strutturate/semistrutturate
Prove scritte: temi
Prove scritte: riassunti
Prove scritte: esercizi
grammaticali
Prove scritte: esercizi di
calcolo
Prove scritte: soluzione di
problemi
Prove scritte: traduzioni
Relazioni
Prove pratiche
Prove motorie
Prove informatiche
Prove grafiche
Prove di laboratorio
Progetti
Ricerche individuali
Ricerche di gruppo
Simulazioni d’esame

N° minimo I
quadrimestre
X 0/1
X 1/2

N° minimo II
quadrimestre
1
2

X

All’interno delle
prove strutturate

X

0/1

X
X
X

0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1 solo per le
quinte

X

N° minimo
annuale
1/2
3/4

0/1

0/2
0/2
0/2

b. Griglia di valutazione delle prove di verifica
Si fa riferimento alla griglia del PTOF:
voto
1 -2
3
4

5
6

livelli di
conoscenza

livelli di
comprensione

livelli di applicazione

livelli di esposizione

livelli di
rielaborazione

non conosce gli
argomenti
Lacunosa
ridotta e superficiale

Parziale
essenziale, conosce
gli elementi
fondamentali

commette gravi errori
commette errori anche
nell’esecuzione di
compiti semplici
commette errori
nell’esecuzione di
compiti semplici
esegue compiti
semplici in modo
corretto, con qualche

non sa utilizzare le
proprie conoscenze
utilizza in modo
superficiale le proprie
conoscenze
utilizza le proprie
conoscenze con qualche
errore e imprecisione

non sa utilizzare il
lessico appropriato
si esprime in modo
confuso
si esprime con qualche
incertezza e
imprecisione

se sollecitato e
guidato è in grado di
effettuare semplici

7

completa con
qualche imprecisione

8

completa, non
sempre approfondita

9

completa e
approfondita

10

approfondita,
articolata e arricchita
da conoscenze
personali

imprecisione
esegue compiti
semplici in modo
corretto, sa
discriminare gli
elementi fondamentali
da quelli secondari
esegue compiti
complessi con qualche
imprecisione
esegue compiti
complessi in modo
corretto, sa individuare
ipotesi di lavoro
alternative
esegue compiti
complessi in modo
corretto, propone
soluzioni personali

rielaborazioni

utilizza le conoscenze
acquisite

rivela discreta
padronanza del
linguaggio specifico

è in grado di
effettuare
rielaborazioni, anche
se non approfondite

utilizza le proprie
conoscenze in semplici
situazioni nuove

si esprime in modo
corretto

è in grado di
effettuare
rielaborazioni

utilizza le conoscenze
acquisite in situazioni
complesse

si esprime in modo
corretto e appropriato

è in grado di
effettuare
rielaborazioni in
modo autonomo

utilizza le conoscenze
acquisite in situazioni
complesse e in ambito
pluridisciplinare

si esprime in modo
corretto, appropriato e
efficace

è capace di
rielaborazioni
approfondite e
originali, in modo
autonomo

c. Criteri della valutazione finale

CRITERIO
Livello individuale di acquisizione di conoscenze
Livello individuale di acquisizione di abilità
Livello individuale di acquisizione di competenze
Progressi compiuti rispetto al livello di partenza
Impegno
Interesse
Partecipazione

X
X
X
X
X
X
X
X

6. RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE
ECCELLENZE
a. Modalità del recupero curricolare
(da effettuarsi all'interno dei percorsi modulari)
Ripresa delle conoscenze essenziali
Riproposizione delle conoscenze in forma semplificata
Percorsi graduati per il recupero delle abilità
Esercitazioni per migliorare il metodo di studio

X
X

Esercitazioni aggiuntive in classe
Esercitazioni aggiuntive a casa
Attività in classe per gruppi di livello
Peer education
Corsi di recupero all’interno della flessibilità

X
X
X

b. Modalità del recupero extracurricolare
Ripresa delle conoscenze essenziali
Riproposizione delle conoscenze in forma semplificata
Percorsi graduati per il recupero delle abilità
Sportello didattico
Corso di recupero
Attività didattiche su piattaforma e-learning
Piattaforme didattiche

Da valutare
in itinere
Da valutare
in itinere

X
X

c. Modalità del recupero del debito formativo
Prove

X

Scritta

Se
necessario

Orale
Grafica
Pratica

X

Tipologia della prova

Durata della prova
1/2 ore
20 minuti

d. Modalità di valorizzazione delle eccellenze
Corsi di preparazione e partecipazione a gare,
olimpiadi e concorsi
Corsi di approfondimento
Esercitazioni aggiuntive in classe
Esercitazioni aggiuntive a casa
Attività in classe per gruppi di livello
Attività didattiche su piattaforma e-learning
Approfondimenti individuali o di gruppo per la classe
o per la scuola

X
X

7. PROGETTI, OSSERVAZIONI, PROPOSTE

ARGOMENTO

PROGETTI/ OSSERVAZIONI/ PROPOSTE

CusmiBio

